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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 46 DEL 18.08.2020 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria di merito ed attribuzione provvisoria incentivi per la mancata o 
posticipata aratura delle stoppie di cereali - 2020.- 

 

Il giorno 18 del mese di agosto dell’anno 2020, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni 

in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio SANTORO, 

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in ossequio ai poteri 

riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto: 

 L’art. 5, comma 1, punto 6, del R. R. n. 3/’99 e ss. mm. ii.; 

 L’art. 10, comma 3, lettera a), del R. R. n. 3/’99 e ss. mm. ii.; 

 Il Programma annuale di Interventi 2020 che al Capitolo 1 “Interventi sul territorio al fine di migliorare la 

presenza faunistica”, punto 1-B “Posticipata aratura delle stoppie”, prevede l’erogazione di incentivi per 

la posticipata aratura delle stoppie di cereali, per un importo di €. 10.000,00; 

 Il Bilancio Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019, che al punto 1) lettera a) delle uscite, 

stanzia per gli incentivi per la posticipata aratura delle stoppie l’importo di €. 15.000,00; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la mancata o posticipata aratura delle stoppie di cereali 

approvato con delibera del Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A n. 20 del 04.06.2020 

dell’importo di €. 15.000,00; 

 L'art. 5, comma l, punto 14 del R.R. n. 3/'99 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione possa 

avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel Programma di 

intervento annuale; 

 La Delibera del C.S. n. 40 del 04.08.2020 con la quale si affidava al P.Agr. PALAZZO Grazio l'incarico 

professionale avente ad oggetto la definizione degli incentivi per la mancata o posticipata aratura delle 

stoppie di cereali, per l’anno 2020, e consistente nell’espletamento delle attività previste nel Bando di 

accesso di cui alla Delibera n. 20 del 04.06.2020, 

Preso atto:  

 Che nei modi e nei termini previsti dal Bando di accesso agli incentivi economici per la mancata o 

posticipata aratura delle stoppie di cereali sono state presentate le seguenti n. 03 richieste di incentivo: 
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N. PROT. 
DATA 

PRESENTAZIONE 
COGNOME E NOME 

/DITTA 
COMUNE CONTRADA 

01 2232 24/06/2020 PINTO LUISA ORIA 
S. GIOVANNI 
LOPARIETE 

02 2233 26/06/2020 MASTRO FRANCESCO 
FRANCAVILLA 

FONTANA 
CANTAGALLO 

03 2248 26/06/2020 ELIA CATALDO 
CEGLIE 

MESSAPICA 
ALFIERI 

 

 del verbale di istruttoria documentale e della graduatoria provvisoria di merito delle domande ammissibili 

(prot. dell’A.T.C. BR/A n. 2463 del 13/08/2020), predisposta dal tecnico incaricato, P.Agr. Grazio 

PALAZZO, in conformità alle risultanze dell’istruttoria documentale e al punto 8 del Bando di accesso, 

tenuto conto del criterio “Ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso”, posto che le 

istanze di contributo non superano complessivamente lo stanziamento dei fondi disponibili nel Bilancio 

Preventivo dell’A.T.C. BR/A, come di seguito illustrato: 

N. PROT. 
COGNOME 

E NOME 
/DITTA 

SUP. 
INTER. 

INCENTIVO 
RICHIESTO 

PARERE E MOTIVAZIONI 

01 2232 
PINTO 
LUISA 

HA 
04,00,00 

€. 1.000,00 

FAVOREVOLE:  
L’istanza è stata presentata in modo completo ed in 
conformità a quanto previsto dal punto 6 del bando di 
accesso. 
Gli allegati prodotti sono conformi a quanto richiesto al 
punto 7 del Bando di accesso. 
E’ stata riscontrata la sussistenza dei requisiti disciplinati ai 
punti 1 e 2 del Bando di accesso.  
Si ammette in graduatoria provvisoria di merito 
quantificando in €. 1.000,00 (euro mille/00) l’incentivo 
riconosciuto e si precisa che l’assegnazione definitiva è 
subordinata all’esito del sopralluogo che si terrà entro il 
30 settembre 2020, per la verifica in loco delle distanze di 
cui al punto 2 del Bando e degli altri requisiti di 
ammissione definitiva. 

02 2233 
MASTRO 

FRANCESCO 
HA 

04,00,00 
€. 1.000,00 

SFAVOREVOLE:  
Gli allegati prodotti sono incompleti rispetto a quanto 
richiesto al punto 7 del Bando di accesso. 
L’istanza di contributo è, pertanto, esclusa, per la 
mancanza dei requisiti disciplinati al punto 6 del Bando 
di accesso. 

03 2248 
ELIA 

CATALDO 
HA 

04,00,00 
€. 1.000,00 

FAVOREVOLE:  
L’istanza è stata presentata in modo completo ed in 
conformità a quanto previsto dal punto 6 del bando di 
accesso. 
Gli allegati prodotti sono conformi a quanto richiesto al 
punto 7 del Bando di accesso. 
E’ stata riscontrata la sussistenza dei requisiti disciplinati ai 
punti 1 e 2 del Bando di accesso.  
Si ammette in graduatoria provvisoria di merito 
quantificando in €. 1.000,00 (euro mille/00) l’incentivo 
riconosciuto e si precisa che l’assegnazione definitiva è 
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subordinata all’esito del sopralluogo che si terrà entro il 
30 settembre 2020, per la verifica in loco delle distanze di 
cui al punto 2 del Bando e degli altri requisiti di 
ammissione definitiva. 

 

D E L I B E R A 

1) di ammettere in graduatoria provvisoria di merito e di assegnare provvisoriamente un incentivo per la 

mancata o posticipata aratura delle stoppie di cereali - anno 2020, in conformità al punto 8 del Bando 

innanzi richiamato, alle seguenti due ditte e per gli importi di seguito indicati, subordinando l’attribuzione 

definitiva dell’incentivo all’esito del sopralluogo che verrà effettuato dall’A.T.C. BR/A, entro il 30 

settembre 2020, per la verifica in loco delle distanze di cui al punto 2 del Bando e di tutti gli altri requisiti 

necessari all’ammissione definitiva in esso indicati: 

N. PROT. 
COGNOME E 

NOME 
/DITTA 

COMUNE CONTRADA 
SUPERFICIE 

INTERESSATA 
INCENTIVO 

PROVVISORIO 

01 2232 PINTO LUISA ORIA 
S. GIOVANNI 
LOPARIETE 

HA 04,00,00 €. 1.000,00 

02 2248 
ELIA 

CATALDO 
CEGLIE 

MESSAPICA 
ALFIERI HA 04,00,00 €. 1.000,00 

 

2) di escludere la ditta MASTRO FRANCESCO (prot. n. 2233) in quanto gli allegati prodotti a corredo della 

richiesta di incentivo sono incompleti, rispetto a quanto richiesto al punto 7 del Bando di accesso; 

D I S P O N E  

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it; 

4) Che alle ditte ammesse nella graduatoria provvisoria di merito ed a quella esclusa, per le ragioni innanzi 

esposte, venga data comunicazione per posta certificata (PEC) o per raccomandata A.R.. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 18 agosto 2020 
 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria al punto 1 lettera a) “Incentivi per la posticipata aratura delle stoppie” della voce Uscite 

del Bilancio Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 18 agosto 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 04 pagine. 
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