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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

ANNATA VENATORIA 2017/2018 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER LA 

COLTIVAZIONE DEL GIRASOLE 
 
 

Il Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme previste dalla Legge Nazionale e Regionale ed in 

attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia e per effetto dell’art. 10 comma 3, lettera 

a) del Regolamento Regionale n. 3/99, ha deciso di assegnare un incentivo agli agricoltori per la 

coltivazione del girasole, al fine di incrementare la sosta, il rifugio, l’alimentazione e la 

riproduzione della fauna selvatica. 

Il presente Bando di Concorso attua il diritto di accesso alle informazioni, alla disciplina ed al 

finanziamento delle risorse assegnate (Uscite - Capitolo n. 1 lettera  c) del Bilancio Preventivo 

2017) sino all’esaurimento delle stesse, per un importo corrispondente ad €. 20.000,00 e così come 

a seguito meglio disciplinato: 

 

1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO 

 

Il Diritto di Accesso agli incentivi di cui il presente Bando, è riservato, nei limiti delle risorse 

previste in Bilancio, a tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, proprietari, conduttori o 

comunque possessori a qualsiasi titolo, che esercitano attività agricola e che dispongano a titolo 

legittimo del terreno oggetto del beneficio, per una durata almeno pari a quella degli impegni 

sottoscritti all’atto di presentazione della domanda. 

 

2. ZONE DI INTERVENTO 

 

Le zone di intervento sono i fondi rustici ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata 

facente parte dell’A.T.C. BR/A. 
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3. DIMENSIONI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

L’incentivo può essere richiesto su appezzamenti di terreno aventi superficie minima di 5.000,00 

mq e massima di 2 ha estesi in un corpo unico. 

Sono escluse dall’intervento le fasce entro: 

- 100 mtl. dalle ferrovie e strade carrozzabili; 

- 150 mtl. dalle abitazioni, fabbricati rurali, opifici agricoli ed industriali. 

I terreni devono essere tabellati in maniera ben visibile con scritta: “INTERVENTO A.T.C. BR/A”, 

con tabelle fornite dall’A.T.C. BR/A. 

 

4. PRESCRIZIONI 

 

Il beneficiario dell’incentivo si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni che vengono accettate 

incondizionatamente: 

a) garantire le essenziali operazioni colturali, necessarie alla buona riuscita della coltura, quali la 

preparazione di un adeguato letto di semina; 

b) seminare il campo con seme certificato e/o selezionato; 

c) seminare il campo entro il 15 aprile 2017; 

d) mettere in coltura circa 10 kg/ha di semente osservando una distanza tra i filari di massimo 50 

cm; 

e) mantenere la coltura sul campo fino al raggiungimento della totale essiccazione, ovvero fino al 

30 settembre 2017; 

f) non usare sul campo pesticidi, fitofarmaci, diserbanti e concimi inquinanti; 

g) la produzione (acheni) conseguita nei campi in oggetto potrà essere raccolta dopo il 30 

settembre 2017; 

h) divieto assoluto di aratura o bruciatura dei girasoli; 

i) divieto di pascolo e di ogni altra forma di allevamento; 

j) il periodo di permanenza delle suindicate limitazioni è compreso tra il momento della semina ed 

il 30 settembre 2017. 

Il mancato rispetto dei suddetti impegni comporta la decadenza automatica del contributo previsto. 
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5. IMPORTO ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO 

 

L’importo dell’incentivo per la coltivazione dei girasoli è pari a €. 1.000,00 (mille/00) per ettaro. 

Fermo restando l’intervento minimo di 0,50 ha e massimo di 2 ha,  per i decimali eccedenti, 

l’importo sarà ottenuto operando in rapporto alle dimensioni della particella. 

L’importo dell’incentivo sarà erogato dall’A.T.C. BR/A in una unica soluzione entro il  15 

novembre 2017 e sarà subordinato all’esito del sopralluogo che verrà effettuato, entro il 30 

settembre 2017, da parte di una Commissione composta da tre componenti nominata dallo stesso 

Comitato di Gestione per la verifica del rispetto delle limitazioni di cui al punto n. 4. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI 

 

La domanda per l’accesso all’incentivo deve essere redatta in duplice copia su carta semplice, 

utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Direzione Tecnica dell’A.T.C. BR/A. 

La stessa deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata a.r. al Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A, dal 13 marzo al 27 marzo 2017; tali termini sono perentori e fissati a pena di 

esclusione. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Inoltre, sul dorso della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “NON 

APRIRE -DOMANDA INCENTIVO GIRASOLE” . 

 

7. DOCUMENTAZIONE  

 

Alla domanda di accesso di cui al precedente punto dovrà essere allegato, pena l’esclusione dai 

benefici: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

b) fotocopia dello stralcio della Mappa Catastale 1:2.000 con ubicazione dell’intervento 

debitamente evidenziato; 

c) fotocopia del Titolo di Proprietà o dell’Atto di Conduzione; 

d) visura Catastale rilasciata nell’anno in corso; 

e) dichiarazione resa con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, attestante la 

destinazione d’uso di eventuali fabbricati insistenti sul fondo oggetto dell’incentivo. 
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Si avverte che non è consentita alcuna integrazione della documentazione richiesta e su 

indicata in data successiva alla presentazione della domanda; pertanto tutte le domande 

incomplete od aventi allegati  non conformi saranno escluse. 

 

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PROVVISORIA  

 

Le domande presentate nei termini saranno istruite da un’apposita Commissione interna del 

Comitato di Gestione composta da tre componenti, la quale provvederà a stilare una graduatoria 

provvisoria che sarà sottoposta all’approvazione del Comitato di Gestione.  

L’istruttoria terrà conto della vicinanza degli interventi proposti alle zone oggetto di ripopolamento, 

oltre ad assicurare almeno un intervento per ogni Comune della Provincia. 

 

9. GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO – DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE 

DEGLI INCENTIVI 

 

La graduatoria definitiva  per la relativa definizione e liquidazione degli incentivi verrà stilata da 

un’apposita Commissione interna del Comitato di Gestione composta da tre componenti, sulla base 

degli esiti dei sopralluoghi che verranno eseguiti entro il 30 settembre 2017. 

Tale graduatoria definitiva verrà sottoposta all’approvazione del Comitato di Gestione. 

 

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 
Il presente Bando di Concorso è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di 

Brindisi, all’Albo Pretorio della Provincia di Brindisi e sul sito dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it). 

 

N.B.: 

- Il modello di domanda è disponibile presso la sede dell’A.T.C. BR/A, le Associazioni Venatorie, 

le Associazioni Agricole, le Associazioni Ambientaliste e gli Uffici Caccia dei Comuni della 

Provincia. 

 

 

 

S. Vito dei Normanni, lì 23 febbraio 2017 

 

         Il Direttore Tecnico            Il Presidente 

arch. Cosimo DELLE DONNE                                                          Giannicola D’AMICO 


