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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 47 DEL 30.12.2021 

 

Oggetto: Assegnazione definitiva e liquidazione degli incentivi economici per la realizzazione di 

opere di miglioramento dell’habitat consistenti nella messa a coltura di essenze a perdere a 

fini faunistici 2020/2021.- 

 

Il giorno 30 del mese di dicembre dell’anno 2021, 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., ora abrogato, che prevedeva che il Comitato di 

gestione deve provvedere all'attribuzione di incentivi economici con le somme stanziate dall'articolo, 10 

comma 3, lettera a), ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di 

miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio; 

  L’art. 5 comma 1 lettera h) del R. R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione deve curare la 

definizione degli interventi di miglioramento ambientale e corrispondere gli incentivi a favore dei 

proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna 

selvatica; 

 L’art. 10, comma 3, lettera a, punto 1, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., ora abrogato, che prevedeva tra gli 

interventi per migliorare la presenza faunistica le coltivazioni a perdere; 

 L’art. 12 comma 5 lettera a, punto 4, del R. R. n. 5/2021, che al punto 1 contempla le coltivazioni a 

perdere tra gli interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica; 

 Il Programma di Interventi 2020, che al punto “1 - C Incentivi per colture a perdere” prevede un importo 

di €. 10.000,00; 

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

stanzia per “Incentivi per colture a perdere” la somma complessiva di €. 15.000,00; 
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 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di opere di miglioramento dell’habitat 

consistenti nella messa a coltura di essenze a perdere a fini faunistici 2020/2021, dell’importo di €. 

15.000,00 (euro quindicimila/00), approvato con delibera n. 39 del 04.08.2020 del sottoscritto 

Commissario Straordinario; 

 La Delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 57 del 28.09.2020, con la quale è stato conferito 

al Dott. Luca CARBONE un incarico professionale per l’istruttoria e definizione delle n. 7 richieste di 

incentivi pervenute per la messa a coltura di essenze a perdere a fini faunistici 2020/2021 e redazione 

della graduatoria delle domande ammissibili; 

 Il verbale del 27.10.2020 redatto dal Dott. Luca CARBONE, acquisito dall’A.T.C. BR/A in pari data al 

protocollo n. 2921, ed avente ad oggetto la definizione delle seguenti n. 07 richieste di incentivo pervenute 

nei modi e nei termini previsti dal Bando, nel quale il Dott. Luca CARBONE, in conformità a quanto 

stabilito dal punto “6 - MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE” del bando, sulla base di 

quanto stabilito ai punti “1 - CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO - 1 – A - Messa a coltura di 

essenze a perdere autunno/vernine”, “5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” e “4 

–REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI” del bando, ha espresso il seguente parere in merito 

all’accoglimento delle istanze pervenute con il relativo posto in graduatoria. 

N. PROT. 
COGNOME E 

NOME /DITTA 
IMPORTO 

RICHIESTO 
PARERE PUNTI 

POSTO IN 
GRADUATORIA 

01 2506 PINTO LUISA €. 2.000,00 FAVOREVOLE 25 I 

02 2516 
MELPIGNANO 

ANDREA 
€. 2.000,00 FAVOREVOLE 15 II 

03 2525 

DE 

BENEDICTIS 

ANNA MARIA 

€. 1.470,60 

NON FAVOREVOLE 

In quanto la visura 

catastale allegata è 

incompleta e non permette 

di verificare i diritti e gli 

oneri reali sul terreno, ed il 

Bando al punto “5 - 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE” prevede 

espressamente che 

“Verranno escluse le 

domande che risultino 

incomplete, o irregolari o 

non conformi, quelle che 

risultino prive anche di 

/// /// 
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uno solo dei documenti 

richiesti e quelle corredate 

da documenti non conformi 

a quelli richiesti dal 

presente bando” e che 

“non è consentita alcuna 

integrazione successiva al 

termine di presentazione 

delle domande”. 

04 2526 

DE 

BENEDICTIS 

ANNA MARIA 

€. 1.646,00 

NON FAVOREVOLE 

In quanto la visura 

catastale allegata è 

incompleta e non permette 

di verificare i diritti e gli 

oneri reali sul terreno, ed il 

Bando al punto “5 - 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE” prevede 

espressamente che 

“Verranno escluse le 

domande che risultino 

incomplete, o irregolari o 

non conformi, quelle che 

risultino prive anche di 

uno solo dei documenti 

richiesti e quelle corredate 

da documenti non conformi 

a quelli richiesti dal 

presente bando” e che 

“non è consentita alcuna 

integrazione successiva al 

termine di presentazione 

delle domande”. 

/// /// 

05 2541 
CIOLA 

GIANFRANCO 
€. 1.000,00 

NON FAVOREVOLE 

In quanto sull’ortofoto e 

sulla mappa catastale non 

sono indicate le distanze 

riferite al punto “04 - 

REQUISITI RICHIESTI 

PER I TERRENI” del 

/// /// 
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bando ed il bando al punto 

“5 - MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE” prevede 

espressamente che 

“Verranno escluse le 

domande che risultino 

incomplete, o irregolari o 

non conformi, quelle che 

risultino prive anche di 

uno solo dei documenti 

richiesti e quelle corredate 

da documenti non conformi 

a quelli richiesti dal 

presente bando” e che 

“non è consentita alcuna 

integrazione successiva al 

termine di presentazione 

delle domande” 

06 2559 
ELIA 

CATALDO 
€. 2.000,00 

NON FAVOREVOLE 

In quanto sulla mappa 

catastale non sono indicate 

le distanze riferite al punto 

“04 - REQUISITI 

RICHIESTI PER I 

TERRENI” del bando ed il 

Bando al punto “5 - 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE” prevede 

espressamente che 

“Verranno escluse le 

domande che risultino 

incomplete, o irregolari o 

non conformi, quelle che 

risultino prive anche di 

uno solo dei documenti 

richiesti e quelle corredate 

da documenti non conformi 

a quelli richiesti dal 

presente bando” e che 

/// /// 
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“non è consentita alcuna 

integrazione successiva al 

termine di presentazione 

delle domande” 

In quanto il Contratto 

scade il 31.12.2020, inoltre 

lo stesso esclude 

espressamente il rinnovo 

tacito e prevede che alla 

scadenza il terreno debba 

essere rilasciato nello stato 

in cui si trovava all’atto 

della consegna, ed il Bando 

al punto “3 - SOGGETTI 

AVENTI DIRITTO” 

prevede che “possono 

accedere agli incentivi 

coloro che dispongano a 

titolo legittimo del terreno 

sul quale si intende 

realizzare la coltura di 

essenze a perdere per una 

durata almeno pari a 

quella degli impegni 

sottoscritti all’atto della 

presentazione della 

domanda, ovvero fino 

almeno al 30 settembre 

2021”. 

07 2572 
MELPIGNANO 

DONATELLA 
€. 2.000,00 

NON FAVOREVOLE 

In quanto sull’ortofoto non 

sono indicate le distanze 

riferite al punto “04 - 

REQUISITI RICHIESTI 

PER I TERRENI” del 

bando ed in quanto tutte le 

Dichiarazioni sostitutive di 

certificazione presentate 

sono prive del documento 

di riconoscimento del 

dichiarante, richiesto 

/// /// 
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dall’art. 38 del DPR 

445/2000 ed il Bando al 

punto “5 - MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE” prevede 

espressamente che 

“Verranno escluse le 

domande che risultino 

incomplete, o irregolari o 

non conformi, quelle che 

risultino prive anche di 

uno solo dei documenti 

richiesti e quelle corredate 

da documenti non conformi 

a quelli richiesti dal 

presente bando” e che 

“non è consentita alcuna 

integrazione successiva al 

termine di presentazione 

delle domande”. 

 

Preso atto:  

 Che con delibera n. 63 del 28.10.2020 il sottoscritto Commissario Straordinario ha deliberato: 

1) di escludere le richieste presentate dalle seguenti ditte per le motivazioni rilevate per ciascuna di esse 

dal Dott. Luca CARBONE, innanzi riferite: 

PROT. DATA PRES. 
COGNOME E NOME 

/DITTA 
COMUNE CONTRADA 

2525 31.08.2020 
DE BENEDICTIS ANNA 
MARIA 

BRINDISI BACCATANI 

2526 31.08.2020 
DE BENEDICTIS ANNA 

MARIA 
BRINDISI BACCATANI 

2541 28.08.2020 CIOLA GIANFRANCO OSTUNI 
LAMACOPPA 

PICCOLA 

2559 04.09.2020 ELIA CATALDO 
CEGLIE 

MESSAPICA 
ALFIERI 

2572 07.09.2020 
MELPIGNANO 
DONATELLA 

OSTUNI FONTE NUOVA 
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2) di approvare la graduatoria delle domande ammesse come da tabella di seguito riportata e di assegnare 

in via provvisoria a ciascuna delle ditte in graduatoria il rispettivo incentivo economico per la 

realizzazione di opere di miglioramento dell’habitat consistenti nella messa a coltura di essenze a 

perdere a fini faunistici 2020/2021: 

PROT. 
COGNOME E 

NOME /DITTA 
COMUNE CONTRADA 

POSTO IN 
GRADUATORIA 

IMPORTO 
PROVVISORIAMENTE  

ATTRIBUITO 

2506 PINTO LUISA ORIA 

S. 

GIOVANNI 

LO PARITE 

I €. 2.000,00 

2516 
MELPIGNANO 

ANDREA 
FASANO OTTAVA II €. 2.000,00 

 

 Che il punto “2 – REGIME DEI CONTRIBUTI” del Bando prevede che l’erogazione dell’incentivo sarà 

subordinato all’esito positivo delle verifiche effettuate dall’A.T.C., volte ad accertare la semina del 

miscuglio e la conservazione della coltura in conformità alle prescrizioni del Bando ed il rispetto degli 

impegni assunti dall’operatore agricolo; 

 Del verbale acquisito dall’A.T.C. il 23.11.2020 al prot. n. 3071, nel quale il Dott. Luca CARBONE attesta 

di aver assistito il 16.11.2020 alla semina da parte della ditta MELPIGNANO ANDREA e che la stessa è 

stata effettuata nel rispetto delle buone pratiche agricole sull’estensione di ha 02.00.00 rispettando le dosi 

minime di 100 Kg/Ha (50 di favino + 50 di veccia); 

 Del verbale acquisito dall’A.T.C. il 23.11.2020 al prot. n. 3072, nel quale il Dott. Luca CARBONE attesta 

di aver assistito il 22.11.2020 alla semina da parte della ditta PINTO LUISA e che la stessa è stata 

effettuata nel rispetto delle buone pratiche agricole sull’estensione di ha 02.00.00 rispettando le dosi 

minime di 100 Kg/Ha (70 di grano + 30 di veccia); 

 Che l’A.T.C., così come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera h, del R.R. n. 5/2021, ha trasmesso, con 

propria nota del 08.09.2021, con protocollo n. 2610, al Dott. Antonio CORVINO la richiesta di collaudo 

consistente nella verifica della conservazione, da parte della ditta MELPIGNANO ANDREA, della 

coltura di favino e veccia, in conformità alle disposizioni del Bando approvato con delibera n. 39 del 

04.08.2020;  

 Del verbale di sopralluogo effettuato il 26.11.2021 per verificare lo stato della coltura a perdere sul 

terreno della ditta MELPIGNANO ANDREA, trasmesso il 02.12.2021, ed acquisito dall’A.T.C. in pari 

data al protocollo n. 2955, nel quale il Dott. Antonio CORVINO ha attestato che il terreno era occupato da 

miscuglio di favino e veccia per una superficie pari ad ha 02.00.00, e che la coltura aveva raggiunto un 

adeguato sviluppo e rispondeva ai requisiti del bando e che, pertanto, il contributo può essere erogato per 

intero; 

 Che l’A.T.C., così come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera h, del R.R. n. 5/2021, ha trasmesso, con 

propria nota del 08.09.2021, con protocollo n. 2611, al Dott. Antonio CORVINO la richiesta di collaudo 

consistente nella verifica della conservazione, da parte della ditta PINTO LUISA, della coltura di grano e 
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veccia, in conformità alle disposizioni del Bando approvato con delibera n. 39 del 04.08.2020;  

 Del verbale di sopralluogo effettuato il 14.10.2021 per verificare lo stato della coltura a perdere sul 

terreno della ditta PINTO LUISA, trasmesso il 02.12.2021, ed acquisito dall’A.T.C. in pari data al 

protocollo n. 2959, nel quale il Dott. Antonio CORVINO ha attestato che il terreno era occupato da 

miscuglio di frumento e veccia per una superficie pari ad ha 02.00.00, e che la coltura aveva raggiunto un 

adeguato sviluppo e rispondeva ai requisiti del bando e che, pertanto, il contributo può essere erogato per 

intero; 

D E L I B E R A 

1) Di assegnare in via definitiva l’incentivo economico dell’importo di €. 2.000,00 (duemila/00) per la 

realizzazione di opere di miglioramento dell’habitat consistenti nella messa a coltura di essenze a perdere 

a fini faunistici 2020/2021 alle ditte riportate nella seguente tabella: 

PROT. 
COGNOME E 

NOME 
/DITTA 

COMUNE CONTRADA SUPERFICIE COLTURA 

2506 PINTO LUISA ORIA 
S. GIOVANNI 

LO PARITE 
02.00.00 GRANO / VECCIA 

2516 
MELPIGNANO 

ANDREA 
FASANO OTTAVA 02.00.00 FAVINO / VECCIA 

 

2) Di procedere alla liquidazione dell’incentivo economico spettante a ciascuna delle ditte innanzi indicate in 

conformità a quanto disposto dall’ultimo capoverso del punto “2 – REGIME DEI CONTRIBUTI” del 

Bando, una volta acquisito direttamente da parte dell’A.T.C. per ciascuna di esse il D.U.R.C. in corso di 

validità con esito “regolare”; 

D I S P O N E 

1) Che 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 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 l’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo concesso sia pubblicato sul sito 

istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it nella pagina “Beneficiari incentivi”;  

5) Che si chieda la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo 

concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).  

 

S. Vito dei Normanni, lì 30 dicembre 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 4.000,00 (euro quattromila/00), qualificato con la presente, ha la 

copertura finanziaria al punto 1) lettera d) “Incentivi per colture a perdere” delle uscite del Bilancio 

Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 30 dicembre 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
. 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 09 pagine 
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