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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C. BR/A 

N° 66 DEL 27.10.2017 

 

Oggetto: Liquidazione incentivi Essenze a perdere 2016/2017.- 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017, in seconda convocazione, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, 

sita a S. Vito dei Normanni in viale della Libertà n. 23, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dai Regolamenti, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente, Giannicola D’AMICO, il Comitato di 

Gestione dell'A.T.C. BR/A. 

Sono presenti i Signori: 

N.  COGNOME NOME RAPPRESENTANZA PRESENTE ASSENTE 

1 BIANCO Sig. Claudio Comune di Brindisi  X 

2 CONTINELLI Sig. Christian Comune di Ostuni X  

3 D’AMICO P. Agr. Giannicola C.I.A. X  

4 D’ANGELO Dott. Cosimo Provincia di Brindisi  X 

5 DELLE DONNE Arch. Cosimo Enalcaccia P. e T. X  

6 D’ORONZO Sig. Alessandro A.N.U.U. X  

7 INDIRLI Sig. Cosimo Liberacaccia  X 

8 LORENZINI Sig. Attilio F.I.P.S.A.S.  X 

9 MASTROMARINO Sig. Francesco J. L.I.P.U.  X 

10 MONETTI Sig. Mario Ciro F.I.D.C. X  

11 PIROSCIA Sig. Cosimo C.P.A. X  

12 POMES Dott. Angelo Ekoclub   

13 PRUDENTINO Sig. Francesco ARCICACCIA X  

14 SANTORO Sig. Cosimo C.I.A. X  

15 SCALERA P.Agr. Fernando Luigi Confagricoltura X  

16 SPORTILLO Ing. Carmelo Comune di Francavilla F. X  

17 VISCONTE Geom. Ottorino Confagricoltura X  

   TOTALE 12 05 
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I Componenti BIANCO e MASTROMARINO hanno giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto 

• L’art. 5, comma 1, punto 6 del R. R. n. 3/’99 e ss. mm. ii., che prevede che il Comitato di gestione debba 

provvedere all'individuazione e 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. 10, comma 3, lettera a, punto 1, del R. R. n. 3/’99 e ss. mm. ii., che nell’individuare le quote di 

ripartizione delle uscite annovera le essenze a perdere;  

• Il punto 1, lettera c, del Programma di Interventi 2016, così come modificato con delibera n. 06 del 

06.05.2016, che prevede per la messa a coltura di essenze a perdere l’importo di €. 25.000,00; 

• Il punto 1), lettera c, delle uscite del Bilancio Preventivo 2016, così come modificato con delibera n. 20 

del 28.06.2016 che stanzia per gli incentivi per la messa a coltura di essenze a perdere l’importo di €. 

25.000,00; 

• Il Bando per la messa a coltura di essenze a perdere 2016/2017 del 28 maggio 2016 dell’importo di €. 

25.000,00; 

• La delibera n. 44 del 17.10.2016, che ha approvato l’assegnazione provvisoria di n. 9 incentivi per la 

messa a coltura di essenze a perdere per un importo complessivo pari ad €. 9.000,00; 

• Che a seguito della verifica dell’avvenuta semina delle essenze è stato versato ai beneficiari in acconto il 

30% dell’incentivo assegnato, per un importo complessivo di €. 2.700,00; 

preso atto: 

• del verbale della Commissione Colture a Perdere del 09.10.2017, nel quale la Commissione, a seguito dei 

sopralluoghi volti a verificare la presenza delle essenze in conformità alle prescrizioni del bando, visto che 

sui terreni della Sig.ra FORNARELLI Antonia il 30.06.2017 a causa del distacco di un cavo dell’alta 

tensione si è verificato un incendio, che ha distrutto tutto, e visto l’esito favorevole dei restanti 

sopralluoghi effettuati, ha proposto di non liquidare il contributo a saldo alla Sig.ra FORNARELLI, di 

chiedere alla stessa la restituzione dell’acconto di €. 300,00 e la liquidazione di n. 8 incentivi a saldo, 

dell’importo unitario di €. 700,00, per un importo complessivo di €. 5.600,00; 

• della proposta del Direttore Tecnico di non richiedere la restituzione dell’acconto alla Sig.ra 

FORNARELLI, in considerazione del fatto che la stessa ha provveduto a seminare le essenze, che sono 

rimaste sul terreno fino al 30.06.2017, e che la Sig.ra FORNARELLI non è responsabile dell’incendio; 

D E L I B E R A 

1) All’unanimità di non liquidare il contributo a saldo alla Sig.ra FORNARELLI, di non chiedere alla stessa 

la restituzione dell’acconto di €. 300,00 e di liquidare i restanti 8 incentivi a saldo, per un importo 

complessivo di €. 5.600,00, come da allegato. 
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La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  12  

Astenuti 00  

Favorevoli 12  

Contrari 00  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     Il Segretario Amministrativo                       Il Presidente   

       Christian CONTINELLI                           Giannicola D’AMICO 


