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============================================== 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 
-PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

DI BARI PROT. 36/ D.P. DEL 14 DICEMBRE 2009 E S.M.I.    
 

                            N°    28/2011              DEL  30/05/11   
   
Oggetto:  MIGLIORAMENTI DELL’HABITAT (ART. 5, COMM. 2-3-6; AR T. 10,  

COM. 3, LET. A) E C) R.R. 3/99). ANN. AGRARIE  2011-2012-2013-2014-2015 
 APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI. 

 
L’anno  duemilaundici addì 30 del mese di Maggio alle ore 18.45 nella sede 

dell’ATC,  in Bari alla Via Divisione Acqui, si è riunito il Comitato di Gestione 
 

alla trattazione dell’argomento all’o.d.g. risultano presenti o assenti:  
 
 

 Cognome Nome  Presenza Assenza 
01 MINCUZZI MATTIA Presidente X  
02 LORUSSO CARLO V/Presidente                   X 
03 LASTELLA   VINCENZO Dir. Tecnico X  
04 PUPILLO FRANCESCO  Segretario Am. X  
05 ARTAL VINCENZO Tesoriere  X 
06 ACCETTA ANTONIO Componente  X 
07 COLONNA MICHELE Componente X  
08 DEL VECCHIO GIUSEPPE Componente X  
09 D’ONGHIA GIUSEPPE Componente X  
10 FALCICCHIO TOMMASO Componente  X 
11 GALLUCCI ANTONIO Componente X  
12 GATTI CESARE Componente X  
13 LATORRACA VITO Componente  X 
14 LORUSSO BENEDETTO Componente X  
15 LOZITO VINCENZO Componente X  
16 NOTARNICOLA  GIOVANNI Componente  X 
17 PETROSINO LEONARDO Componente  X 
18 PISCOPO MICHELE Componente X  
19 STRAGAPEDE BIAGIO Componente  X 
20 TUCCILLO GIUSEPPE Componente X  
 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta. Indi passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 



VISTO 
- l’art. 5 comm. 2-3-6 del RR.3/99;  
- l’art. 10 com. 3 let. a) pp. 1-2-3-4-5 e let. c) del RR.3/99; 
- la delibera n. 17/10 del 17/09/10 e l’allegato bando dei  “MIGLIORAMENTI 
DELL’HABITAT (ART. 5, COMM. 2-3-6; ART. 10, COM. 3,  LET. A) E C) R.R. 3/99). 
ANNATE AGRARIE  2011-2012-2013-2014-2015”;  
- le relate di pubblicazione presso gli Albi Pretori dei Comuni ricompresi nel 
territorio dell’ATC e delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani; 
- la delibera n. 13/11 del 25/02/11; 
- l’esito dei sopralluoghi espletati dall’apposita Commissione interna al C.d.G. 
presieduta dal Dir. Tecnico, cui si è affiancato il dr. Ferrara Giovanni, per i rilievi 
cartografici, faunistici e fotografici delle zone oggetto d’intervento al fine di 
verificare nel tempo, la reale efficacia ambientale e faunistica delle misure di 
miglioramento dell’habitat proposte ed eventualmente finanziate; 
- le allegate graduatorie per singole “Zone”  d’intervento, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato;  
- gli impegni di spesa necessari per il finanziamento delle numerose richieste 
pervenute  ed ammissibili; 
- udita la relazione  del Direttore Tecnico che evidenzia la necessità:  

a) di dare un reale impulso alle attività di miglioramento ambientale 
accogliendo tutte le istanze di adesione al bando presentate ed in possesso di 
vocazionalità faunistica; 

b) che le attività di miglioramento ambientale vengano promosse e finanziate 
equamente, per le diverse “Zone”  intervento in cui è stato suddiviso il territorio 
dell’ATC “Bari”, al fine di migliorare l’intero territorio e scongiurare concentrazioni 
di fauna e conseguentemente di cacciatori;   

c) di sospendere la misura 6 del predetto bando (Strutture di ambientamento) 
stante lo scarso successo che la stessa ha sortito provvedendo successivamente alla 
sua rinovellazione; 

d) di pubblicare nuovamente il predetto bando, ad eccezione della  misura 6 
(Strutture di ambientamento) al fine di utilizzare le risorse ancora disponibili di cui al 
-Cap. 3° -Interventi sul Territorio-  del Bilancio Consuntivo 2009, delibera 
commissariale n.3/10 del 23/02/10, così come rendicontate in via prudenziale per 
annualità nell’allegata Tabella “A”;  
Alla luce di quanto sopra  
 

il COMITATO DI GESTIONE  
DELIBERA 

 
con voti espressi nei modi di legge:  UNANIMITA’  

 
1. che le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
2. di impegnare, a parziale modifica della delibera 17/10 del 17/09/10, per i 
Miglioramenti dell’habitat del territorio dell’ATC “BARI” -Annate agrarie  2011-
2012-2013-2014-2015- parte delle economie di spesa accertate nel Bilancio Consuntivo 
2009 al Cap. 3° -Interventi sul Territorio-  delibera commissariale n. 3/10 del 
23/02/10, così come rendicontate in via prudenziale per annualità nell’allegata 
Tabella “A”, per un importo di € 566.500,00 - di cui: 



- € 516.500,00,  quale contributo da assegnare ai proprietari e ai conduttori dei 
fondi rustici che realizzino interventi sul territorio volti a migliorare la presenza 
faunistica come le colture a perdere, il ripristino zone umide, le coltivazioni di siepi e 
cespugli, le fonti di abbeveraggio, il miglioramento degli habitat di aree non inferiori 
a 10 Ha., ecc. di cui agli interventi 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 del predetto bando per 
un importo di € 103.300,00 per ciascuna delle cinque “Zone” d’intervento in cui è 
stato suddiviso il territorio dell’ATC “BARI; 

- € 50.000,00, per la stampa dell’opuscolo divulgativo dei risultati ottenuti con 
le misure finanziate nonché per le spese di sopralluogo relative all’accertamento dei 
requisiti di ammissibilità delle istanze, ai collaudi ed alle verifiche periodiche nel 
quinquennio di attuazione del predetto bando;  
3. di approvare le allegate graduatorie formulate a seguito dei sopralluoghi già 
espletati, per tipologia e “Zona”  d’intervento; 
4. di pubblicare le predette graduatorie per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’ATC, 
delle Province di Bari e BT nonché sul sito dell’ATC (www.atcba.it); 
5. di finanziare gli interventi ammissibili di cui alle predette graduatorie con le 
somme di cui al Bilancio Consuntivo 2009, delibera commissariale n. 3/10 del 
23/02/10, per un importo pari a: 
€  14.500,00   Zona BT; 
€  75.100,00  Zona Bari Nord; 
€      103.300,00  Zona Bari Centro; 
€ 36.300,00  Zona Bari Sud; 
€ 79.200,00  Zona Bari Ovest  per un totale di € 308.400,00;   
6. di trasmettere comunicazione scritta di ammissione o di diniego a tutti coloro che 
hanno presentato istanza di adesione al bando; 
7. di pubblicare nuovamente il predetto bando, ad eccezione della misura 6 (Strutture 
di ambientamento), stante la durata pluriennale dello stesso, all’Albo Pretorio 
dell’ATC, delle Province di Bari e BT e dei Comuni ricadenti nell’ATC “Provincia di 
Bari” nonché sul sito dell’ATC (www.atcba.it); 
8. di finanziare la nuova pubblicazione del predetto bando con i residui delle somme 
impegnate e non spese per ciascuna “Zona”  d’intervento come di seguito 
rendicontate: 
€    88.800,00   Zona BT; 
€    28.200,00  Zona Bari Nord 
€           ======= Zona Bari Centro 
€    67.000,00 Zona Bari Sud 
€    24.100,00  Zona Bari Ovest  per un totale di € 208.100;   
9. di inviare copia del nuovo bando alle Sezioni Provinciali delle Associazioni 
Agricole, Venatorie ed Ambientaliste presenti nel territorio dell’ATC “Provincia di 
Bari”; 
10.  di procedere successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle 
istanze con sollecitudine all’espletamento dei sopralluoghi ed alla formulazione delle 
graduatorie degli ammessi da sottoporre all’approvazione del C.d.G.;  
11. di trasmettere copia del presente atto deliberativo a: 
- all’Amministrazione Provinciale di Bari; 
- al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori per l’espressione del parere di 

propria competenza. 



 
 
 
 
Pareri sulla proposta di deliberazione 
 
PER LA REGOLARITA CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA 
COPERTURA FINANZIARIA. 
 
Si esprime parere ………………………….. 
 
                                                                                  Il Tesoriere  
                                                                        _________________________ 
                                                                             (dott. Vincenzo ARTAL) 
 
 
 
LA  PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA NEI MODI DI 
LEGGE 
 
                                           
                                                                                       Il Segretario  
                                                                        _________________________ 
                                                                           (sig. Francesco PUPILLO) 
 
 
IL PRESIDENTE DI QUESTO A.T.C. VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE COPIA CONFORME DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

- è depositata presso gli uffici dell’ATC ed è registrata nell’apposito registro 
delle delibere; 

- sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di BARI (Servizio Caccia e 
Pesca) 

- sarà inviata al Collegio dei Sindaci Revisori; 
- è stata dichiarata esecutiva. 

 
Bari ______________________________ 
 
                                                                               Il Presidente dell’ATC 
                                                                        _________________________ 
                                                                           (sig. Mattia MINCUZZI) 
 
 

 
 


