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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 17 DEL 16.04.2021 

 

Oggetto: Verifiche RNA e inserimento SIAN – Codice Identificativo univoco della Misura di Aiuto 
(SIAN CAR) 1002543 - Liquidazione contributi agli agricoltori in conto danni provocati 
alle colture agricole dalla fauna selvatica stanziale cacciabile nel territorio destinato alla 
caccia programmata – Anno 2020.- 

 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2021, 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: 

 La Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

 L’art. 5 comma 1, punto 6 del Regolamento Regionale n. 3/1999 e ss.mm.ii. che dispone che l’A.T.C. 

provveda all’individuazione e all’attribuzione di incentivi economici, con le somme stanziate dall’art. 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, nonché all’erogazione dei contributi in conto danni 

previsti dal citato articolo; 

 L’art. 13 del P.F.V.R. 2009/2014 e successive proroghe che prevede che l’Organo di gestione dell’A.T.C. 

eroghi contributi in conto danni da fauna stanziale prioritariamente con le somme impegnate nel Bilancio 

dell’A.T.C. e nei limiti dello stanziamento; 

 Il punto 1 lettera g) delle uscite del Bilancio Preventivo 2020 assestato all’avanzo di gestione 2019 che 

stanzia, per i contributi in conto danni agli agricoltori, la somma di €. 10.000,00; 

Premesso: 

 Che con Delibera n. 77 del 31.12.2020 del Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, preso atto degli 

esiti delle istruttorie e delle perizie espletate dal professionista all’uopo incaricato, Per. Agr. Pietro 

MEMMOLA, sono stati riconosciuti ed attribuiti i contributi per i danni provocati dalla fauna stanziale 

cacciabile alle colture agricole coltivate nel territorio destinato alla caccia programmata di competenza di 

questo A.T.C., alle seguenti aziende agricole, per un importo complessivo pari ad €. 4.133,98: 
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N.  

Ist.  

Denominazione  

Az. agricola  

Danno 
cagionato da 

Coltura 
danneggiata  

 
Ubicazione 

fondo  

Stima 
contributo 
come da 
perizia   

Perizia prot. n.   

01  
DE FAZIO  

Roberto  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 1.193,64  2350  

02  
GIANNOTTI  

Vincenzo  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 302,40  2607  

03  
GIANNOTTI  

Vincenzo  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 454,41  2608  

04  
NATALINO  

Giuseppina  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 141,75  2609  

05  
DE FAZIO  

Roberto  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 313,50  3135  

06  
CAROLI  

Antonio  Lepre  Meloni  
 

Brindisi €. 909,00  3133  

07  
CAROLI  

Antonio  
Lepre  Broccoli  

 
Brindisi €. 819,28  3132  

 

 Che tali contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo sono concessi con il regime “de 

minimis” di cui al Regolamento UE n. 1408/2013; 

 Che sono state compiute le verifiche dei DURC ON LINE attraverso il portale dell'INPS/INAIL, 

utilizzando il codice fiscale dei beneficiari; 

 Che le verifiche dei su citati DURC hanno avuto esito favorevole ed è stata accertata la regolarità 

contributiva delle aziende agricole ammesse al contributo; 

 Che il regime di aiuti è stato registrato sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) nel Catalogo 

Aiuti di Stato con Codice Misura Aiuto de minimis DEMATCBRA-2020, effettuando gli adempimenti 

relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), con attribuzione del Codice SIAN CAR 1002543; 

 Che ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della Legge 29 

luglio 2015, n. 115 e del successivo D.M. n. 115/17, si certifica, relativamente all'erogazione dell'Aiuto 

SIAN CAR 1002543, l'avvenuto inserimento del presente Atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione 

dei seguenti Codici SIAN-COR, (Codice Univoco Interno della concessione), nonché, ai sensi delle stesse 

norme prima richiamate, si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei 
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Codici Visura per ciascuna delle succitate 04 ditte ammesse al contributo e, quindi, tracciati i VERCOR 

Aiuti ed i VERCOR De Minimis, cosi come riportati di seguito; 

Azienda Agricola Totale Contributi 

in Conto danni da 

fauna stanziale 

Codici RNA e SIAN delle ditte 

DE FAZIO Roberto  

(n. 02 istanze) 

€. 1.507,14 

(1.193,64+313,50) 

SIAN COR 1133419; SIAN VERCOR 11694376 

VERCOR AIUTI 11612523; VERCOR DE MINIMIS 11680633 

GIANNOTTI Vincenzo 
(n. 02 istanze) 

€. 756,81 

(302,40+454,41) 

SIAN COR 1133421; SIAN VERCOR 11694377 

VERCOR AIUTI 11612617; VERCOR DE MINIMIS 11680657 

NATALINO Giuseppina €. 141,75 SIAN COR 1133423; SIAN VERCOR 11694384 

VERCOR AIUTI 11612677; VERCOR DE MINIMIS 11680653 

CAROLI Antonio 

(n. 02 istanze) 

€ 1.728,28 

(909,00+819,28) 

SIAN COR 1133424; SIAN VERCOR 11694383 

VERCOR AIUTI 11612713; VERCOR DE MINIMIS 11680675 

 Tot. €. 4.133,98  

 

Ritenuto: 

 Che i contributi verranno erogati, ottemperando alla presente delibera, a condizione che non si ecceda 

l'importo massimo previsto nell'arco di tre esercizi fiscali, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 

1408/2013; 

Considerato: 

 Che le 04 suddette aziende agricole hanno prodotto regolare e conforme Dichiarazione relativa alla 

Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale hanno fornito precisa indicazione del codice Iban bancario 

cui accreditare il contributo assegnato; 

 Che non vi sono ragioni ostative al pagamento dei contributi riconosciuti alle 04 aziende agricole 

beneficiarie, in quanto gli accertamenti effettuati relativamente al DURC e le Visure rilasciate dal RNA, 

hanno avuto esito favorevole e, pertanto, è possibile procedere al pagamento dei contributi 

precedentemente quantificati, mediante bonifico bancario indirizzato all’Iban indicato nella Dichiarazione 

di cui al precedente punto; 

Verificato l’impegno di spesa determinato con la Delibera n. 77 del 31.12.2020 del Commissario 

Straordinario e finalizzato alla liquidazione dei contributi in conto danni oggetto della presente, che ammonta 

a complessivi €. 4.133,98; 

 

Per tutto quanto innanzi visto, premesso, ritenuto, considerato e verificato,  

 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare, mediante bonifico bancario, i contributi in conto danni provocati alle colture agricole dalla 

fauna stanziale cacciabile nel territorio destinato alla caccia programmata di competenza dell’A.T.C. 

BR/A, riconosciuti ed assegnati con Delibera n. 77 del 31.12.2020 del Commissario Straordinario, alle 

seguenti aziende agricole, per un importo complessivo pari ad €. 4.133,98: 
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Azienda Agricola Totale Contributi 

in Conto danni da 

fauna stanziale 

DE FAZIO Roberto  €. 1.507,14 

GIANNOTTI Vincenzo  €. 756,81 

NATALINO Giuseppina €. 141,75 

CAROLI Antonio € 1.728,28 

 Tot. €. 4.133,98 

 

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. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 16 aprile 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 4.133,98 (euro quattromilacentotrentatre/98), qualificato con la 

presente, ha la copertura finanziaria al punto 1 lettera g) “Contributo a titolo di risarcimento danni agli 

agricoltori” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 16 aprile 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 04 pagine.  
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