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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 20 del Reg. Data 14-03-2013  PRGEC - 1 - 2013 
    
OGGETTO: L.R. 27/98 s.m.i. Programma Venatorio provinciale annata 2012 - 2013   

L'anno Duemilatredici, addì Quattordici del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa  PRETE FERNANDA. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. EPIFANI PASQUALE: Favorevole  in data 12-03-2013. 
 

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole, impegni assunti nel 

momento di assegnazione da parte della Regione in data 12-03-2013. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Vice Segretario Generale dott.ssa PRETE FERNANDA:  Conforme in data 12-03-2013. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 

 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

 
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



 2

Vista la Legge Regionale n° 27 del 13 Agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la 
regolamentazione dell'attività venatoria" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 
83 del 26 Agosto 1998. 
 
Premesso che, 
 
− la Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale, Servizio Caccia e Pesca, con Delibera di 

Giunta Regionale del 12/06/2012 n. 1224 ha approvato il Programma Venatorio Regionale – 
annata 2012/2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 04/07/2012, 
destinando alla Provincia di Brindisi la somma di € 309.987,70; 

− con nota della Regione Puglia Area Finanza e Controlli, Servizio Bilancio e Ragioneria, 
pervenuta in data 30/11/2012 ed acquisita agli atti di questa provincia in data 11/12/2012 con 
prot n. 90090, si comunicava la trasmissione dell’ordinativo di pagamento in favore della 
Provincia di Brindisi di € 60.275,39, quale anticipazione dell’importo di € 309.987,70 assegnato 
a valere sul programma venatorio 2012/2013;  

− con nota della Regione Puglia Area Finanza e Controlli, Servizio Bilancio e Ragioneria, 
pervenuta in data 20/12/2012 ed acquisita agli atti di questa provincia in data 27/12/2012 con 
prot n. 92943, si comunicava la trasmissione dell’ordinativo di pagamento in favore della 
Provincia di Brindisi di € 249.712,31 a  saldo dell’importo complessivo assegnato; 

− ai sensi dell’art. 10, comma 7 della L.R. n. 27/98, la Provincia, con provvedimento della Giunta, 
sentito il parere del Comitato Tecnico di cui all’art, 6 della stessa L.R., approva il programma di 
intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio 
regionale annuale e lo trasmette alla Regione per la relativa presa d’atto;  

− II Programma annuale di intervento dovrà prevedere: 
 

a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat; 
b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici 

di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i 
ripopolamenti in altri territori; 

c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici; 
d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e 

guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l’attuazione di 
piani finalizzati; 

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia 
programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all’art. 9, comma 14, 
lett. d); 

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di 
gestione; 

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e 
attività venatoria. 

 
− ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. n. 27/98, gli importi introitati dalla  Provincia di 

Brindisi pari ad € 309.987,70 devono essere  utilizzati, con obbligo di rendicontazione 
annuale alla Regione, secondo la seguente ripartizione: 

 
− LETTERA  – A – pari al 20% quale contributo ai proprietari dei terreni utilizzati ai fini 

della caccia programmata – art. 37 e alla salvaguardia degli habitat art. 9 comma 14 
lettera –b-; 

 
− LETTERA  – B – pari al 20% quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica 

stanziale nelle zone protette e dall’attività venatoria e dalla fauna selvatica stanziale in 
territorio a caccia programmata; 
 

− LETTERA  – C – pari al 30% per la gestione delle zone protette (tabellazione, 
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto di fauna da riproduzione); 
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− LETTERA  – D – pari al  20%  quale contributo al Comitato di Gestione ATC per 
l’acquisto di fauna da ripopolamento e per strutture dirette all’ambientamento della 
stessa; 
 

− LETTERA  – E – pari al 10% per spese della Provincia per l’Osservatorio Faunistico 
Provinciale; Revisori dei conti ATC; Corsi di qualificazione e di aggiornamento del 
personale dipendente addetto alla vigilanza faunistica, delle guardie venatorie volontarie 
ed  alle spese  per esami  utili per il conseguimento dell’abilitazione venatoria (art. 47 
della L.R. 22/ 2006 pubblicata sul BURP n° 93 del 21.07.2006); 

 
Considerato che  
 
− Al fine di poter  utilizzare dette somme, da parte della Provincia si rende necessaria 

l’approvazione del programma di interventi, la cui proposta è stata sottoposta all’esame del 
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale che nella riunione del 12/03/2013 ha 
espresso il seguente parere all’unanimità dei presenti: favorevole. Il programma degli interventi, 
sulla base delle  somme assegnate viene articolato rispetto agli obiettivi da conseguire secondo i 
seguenti importi: 

 
− LETTERA – A - €65.582,12 

A.1) (cap. 550755) Contributo ai sensi dell'art. 54 L.R. 27/98, ai proprietari o conduttori di 
fondi rustici ricadenti nelle aree ove è consentita l'attività venatoria (caccia programmata) 
per interventi finalizzati: 

- alla prevenzione degli incendi; 
- alla bonifica da congegni elettronici di richiamo della fauna e di lotta al 

bracconaggio, anche con  l’acquisto di strumenti idonei,  dell’intero territorio 
agro-silvo-pastorale, da  effettuarsi a cura della Polizia Provinciale anche con 
l’ausilio delle Associazioni di volontariato art. 15 del Piano Faunistico 
Venatorio Regionale: €. 41.997,54; 

A.2) (cap. 36753) Contributo per la realizzazione di progetti mirati, ai sensi della lett. b) 
comma 14 art. 9 L.R. 27/98, al ripristino e salvaguardia di habitat boschivi e/o macchia 
mediterranea in stato di degrado. In particolare per un intervento di manutenzione del Bosco 
di Montecchie, sito in agro di Ceglie Messapica,  di proprietà della Provincia di Brindisi, 
finalizzato anche alla potatura di risanamento dello stesso bosco con priorità alla quercia 
vallonea ultrasecolare presente: €. 23.350,33 

 
− LETTERA – B –  

Per contributi ai proprietari dei terreni in conto risarcimento danni nelle zone protette, 
per risarcimento danni in territori di caccia programmata ed interventi a salvaguardia di 
colture agricole e boschi e per la realizzazione di piani finalizzati alla vigilanza diretti a 
prevenire danni provocati dall’attività venatoria in terreni coltivati in forma intensiva a 
norma di legge: 

B.1) (cap. 552755)  Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone 
protette €. 20.266,28 
B.2) (cap. 553755) Danni causati dall'attività venatoria nei terreni adibiti a  
caccia programmata €. 27.820,84  
B.3) (cap. 554755) Danni causati dalla fauna selvatica stanziale nei terreni 
adibiti a caccia programmata  €. 13.910,42 

Al verificarsi di in capienza necessaria a soddisfare le richieste di danni che pervengono, è possibile 
stornare fondi dai capitoli non utilizzati fino all’esaurimento dell’importo stanziato con la lettera – 
B – . 
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– LETTERA – C –  
- C.1) €46.498,16 (cap. 360753) per interventi di tabellazione delle oasi di protezione, 

attività di verifica e di rilievo dei perimetri delle oasi esistenti, anche con l’ausilio delle 
associazioni di volontariato, di realizzazione di postazioni di osservazione e di 
staccionate all’interno delle oasi di protezione, utili ad effettuare studi e monitoraggi 
sulla fauna selvatica  

- C.2) €31.815,98 (cap. 551755) Per interventi di miglioramento ambientale con specie 
autoctone   

- C.3) € 20.860,77 (cap. 230752)Acquisto fauna da riproduzione  
 

– LETTERA  – D –  
Quale contributo al Comitato di gestione dell’unico ATC BR/A per acquisto di fauna 
selvatica da ripopolamento e realizzazione di strutture di ambientamento della stessa 
fauna; 

- D.1) €27.820,84 (cap. 555755) Contributo ai Comitati di Gestione per acquisto 
fauna da ripopolamento.  

  - D.2) € 27.820,84 (cap. 362753)Realizzazione di strutture dirette all'ambientamento  
  della fauna da ripopolamento 

 
– LETTERA  – E –  

- E.1) (cap. 364753) Per le spese dei Revisori dei conti dell’ATC BR/A € 11.820,84; 
- E.2) (cap. 363753) prioritariamente per spese di esami finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione venatoria e, con le restanti somme acquisto, manutenzione, 
riparazione custodia automezzi, dell’Ufficio Caccia e pesca, corsi di qualificazione e di 
aggiornamento del personale dipendente addetto alla vigilanza faunistica, delle guardie 
venatoriw volontarie (BURP n° 93/2006 L. R. 22/2006 art. 47 ), contributo per spese, 
ai sensi dell'art. 8 comma 2° L.R. 27/98, per il completamento di una voliera in un 
Centro di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà € 16.004,36; 

 
Ritenuto, pertanto,  sulla base delle somme assegnate a valere sul programma venatorio annata 
2012/2013 approvato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale del 12/06/2012 n. 
1224, di poter approvare il predetto Programma di Spesa così come sopra ripartito; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 
− Visto il D. lgs. N. 267’00; 
 
− Visto l'art.64, comma 5 del vigente Statuto Provinciale; 
 
− Visti gli artt. 75 e seguenti del Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
 
− Verificata la regolarità degli atti; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

 
D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il Programma di spesa relativo all'annata venatoria 2012 – 2013 così come di 

seguito indicato ed  esposto in premessa: 
 

Proposta di Programma venatorio anno 2012/2013 
TOTALE SOMMA STANZIATA  €309.987,70 
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- LETTERA – A - €65.582,12 
A.1) (cap. 550755) Contributo ai sensi dell'art. 54 L.R. 27/98, ai proprietari o conduttori di 
fondi rustici ricadenti nelle aree ove è consentita l'attività venatoria (caccia programmata) 
per interventi finalizzati: 

- alla prevenzione degli incendi; 
- alla bonifica da congegni elettronici di richiamo della fauna e di lotta al 

bracconaggio, anche con  l’acquisto di strumenti idonei,  dell’intero territorio 
agro-silvo-pastorale, da  effettuarsi a cura della Polizia Provinciale anche con 
l’ausilio delle Associazioni di volontariato art. 15 del Piano Faunistico 
Venatorio Regionale: €. 41.997,54; 

A.2) (cap. 36753) Contributo per la realizzazione di progetti mirati, ai sensi della lett. b) 
comma 14 art. 9 L.R. 27/98, al ripristino e salvaguardia di habitat boschivi e/o macchia 
mediterranea in stato di degrado. In particolare per un intervento di manutenzione del 
Bosco di Montecchie, sito in agro di Ceglie Messapica,  di proprietà della Provincia di 
Brindisi, finalizzato anche alla potatura di risanamento dello stesso bosco con priorità alla 
quercia vallonea ultrasecolare presente: €. 23.350,33 
 
- LETTERA – B –  
-Per contributi ai proprietari dei terreni in conto risarcimento danni nelle zone protette, 
per risarcimento danni in territori di caccia programmata ed interventi a salvaguardia di 
colture agricole e boschi e per la realizzazione di piani finalizzati alla vigilanza diretti a 
prevenire danni provocati dall’attività venatoria in terreni coltivati in forma intensiva a 
norma di legge: 

B.1) (cap. 552755)  Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone 
protette €. 20.266,28 
B.2) (cap. 553755) Danni causati dall'attività venatoria nei terreni adibiti a  
caccia programmata €. 27.820,84  
B.3) (cap. 554755) Danni causati dalla fauna selvatica stanziale nei terreni 
adibiti a caccia programmata  €. 13.910,42 

Al verificarsi di in capienza necessaria a soddisfare le richieste di danni che pervengono, è possibile 
stornare fondi dai capitoli non utilizzati fino all’esaurimento dell’importo stanziato con la lettera – 
B – . 
 

– LETTERA – C –  
- C.1) €46.498,16 (cap. 360753) per interventi di tabellazione delle oasi di protezione, 

attività di verifica e di rilievo dei perimetri delle oasi esistenti, anche con l’ausilio delle 
associazioni di volontariato, di realizzazione di postazioni di osservazione e di 
staccionate all’interno delle oasi di protezione, utili ad effettuare studi e monitoraggi 
sulla fauna selvatica  

- C.2) €31.815,98 (cap. 551755) Per interventi di miglioramento ambientale con specie 
autoctone   

- C.3) € 20.860,77 (cap. 230752)Acquisto fauna da riproduzione  
 
– LETTERA  – D –  
Quale contributo al Comitato di gestione dell’unico ATC BR/A per acquisto di fauna 
selvatica da ripopolamento e realizzazione di strutture di ambientamento della stessa 
fauna; 

- D.1) €27.820,84 (cap. 555755) Contributo ai Comitati di Gestione per acquisto 
fauna da ripopolamento.  

  - D.2) € 27.820,84 (cap. 362753)Realizzazione di strutture dirette all'ambientamento  
  della fauna da ripopolamento 

 
– LETTERA  – E –  

- E.1) (cap. 364753) Per le spese dei Revisori dei conti dell’ATC BR/A € 11.820,84; 
- E.2) (cap. 363753) prioritariamente per spese di esami finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione venatoria e, con le restanti somme acquisto, manutenzione, 
riparazione custodia automezzi, dell’Ufficio Caccia e pesca, corsi di qualificazione e di 
aggiornamento del personale dipendente addetto alla vigilanza faunistica, delle guardie 
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venatorie volontarie (BURP n° 93/2006 L. R. 22/2006 art. 47 ), contributo per spese, ai 
sensi dell'art. 8 comma 2° L.R. 27/98, per il completamento di una voliera in un Centro 
di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà € 16.004,36; 

 
3. di dare atto che la somma di € 309.987,70 risulta già incamerata dalla Provincia sul Cap. 309 del 

Bilancio di previsione anno 2012/2013 è già stata impegnata sui relativi capitoli di spesa. 
 
4. di notificare il presente atto alla Regione Puglia - Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e 

Pesca – Via F. Lembo n. 13 – 70126 Bari, per la prevista presa d’atto; 
 
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.. 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDI NARIO 
F.to   PRETE FERNANDA F.TO CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

F.to CHIONNA F.to PRETE 
___________________________________ _________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
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