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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 31 DEL 20.07.2022 

 

Oggetto: Verifiche RNA e inserimento SIAN – Codice Identificativo univoco della Misura di Aiuto 
(SIAN CAR) I 1006321 - Concessione e liquidazione contributi in regime de minimis (Reg. 
Ue 1408/13) a favore di aziende agricole ubicate nel territorio destinato alla caccia 
programmata dell’A.T.C. BR/A, per i danni cagionati dalla fauna selvatica stanziale 
cacciabile alle colture agricole – Anno 2021.- 

 

Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2022, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in 

viale della Libertà n. 23, 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. 28/2018 e ss.mm.ii. che detta le “Norme in materia di prevenzione, contenimento 

ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da 

allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”; 

 L’art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 che disciplina i Criteri per la 

determinazione ed erogazione dei contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole 

ed al patrimonio zootecnico in aree destinate a caccia programmata e nei fondi vincolati (artt, 8, 9, 10 

L.R. n. 59/2017) e dispone, tra le altre, che i contributi per danni alle colture ed al patrimonio zootecnico 

causati da fauna selvatica siano regolati, fino ad eventuale nuova regolamentazione statale, secondo il 

regime degli aiuti di Stato ed in particolare secondo il regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 

1408/2013; 

 L’art. 5 comma 1, lettera i) del Regolamento Regionale n. 5/2021 che dispone che il Comitato di Gestione, 

nel rispetto delle vigenti normative, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistico-venatoria 

regionale e sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, nonché delle direttive 

regionali in materia, cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna 

selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall’attività venatoria; individua i 
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criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello 

stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti 

l’an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel Piano 

Faunistico Venatorio regionale. L’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo 

dell’indennizzo concesso, è pubblicato sul sito web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della 

Regione, a cura della struttura regionale competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal 

C.d.G.; sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei 

Conti. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l’ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione 

che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale. L’entità del contributo da 

corrispondere è stabilita, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici territoriali della Regione 

Puglia, competenti per territorio; 

 Il punto 2 lettera a) delle uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione 2021 che 

stanzia, per i contributi a titolo di risarcimento danni agli agricoltori, la somma di €. 18.000,00; 

 

Premesso: 

 Che all’A.T.C. BR/A sono pervenute le seguenti richieste di sopralluogo per l’accertamento e la stima di 

un contributo per i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile, nella fattispecie, 

Lepre:  

N. 

Ist. 

Denominazione 

Az. agricola 
Protocollo 

Coltura 
danneggiata 

 
Ubicazione 

fondo Contrada 

01 
CAROLI 

Antonio 
2360 del 30.06.2021 meloni Brindisi Marmorelle 

02 
CAROLI 

Antonio 
2361 del 30.06.2021 meloni Brindisi Marmorelle 

03 
CAROLI 

Antonio 
2362 del 30.06.2021 pomodori Brindisi Campobasso 

04 
DI SERIO 
Salvatore 

2379 del 08.07.2021 meloni Brindisi Campobasso 

05 
DE FAZIO 

Roberto 
2453 del 09.08.2021 meloni Brindisi Palmarini 

06 
BENVENATI 

Jvonne 
2454 del 09.08.2021 meloni Brindisi Restinco 
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07 
VINCI 

Salvatore 
2490 del 26.08.2021 meloni Brindisi Frà Vito 

 

 Che con pec protocollo n. 2392/21 – CC del 09.07.2021, sono state trasmesse alla Sezione Gestione 

sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia ed al Funzionario Regionale 

individuato per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 5, comma 1, lettera i) del R.R. n. 5/2021, 

Dott. Antonio Corvino, le istanze, complete dei relativi allegati, delle aziende agricole Caroli Antonio e Di 

Serio Salvatore; 

 Che con successiva pec protocollo n. 2455/21 – EMC del 09.08.2021, sono state trasmesse alla Sezione 

Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia ed al Funzionario 

Regionale individuato per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 5, comma 1, lettera i) del R.R. n. 

5/2021, Dott. Antonio Corvino, le istanze, unitamente ai relativi allegati, delle aziende agricole De Fazio 

Roberto e Benvenati Jvonne; 

 Che con ulteriore pec protocollo n. 2492 – CC del 27.08.2021, è stata inviata, nelle medesime modalità 

innanzi riferite, l’istanza integrale dell’azienda agricola Vinci Salvatore; 

 Che con pec del 05.10.2021, acquisita al protocollo A.T.C. n. 2730 in pari data, è pervenuta all’A.T.C. 

BR/A, una Perizia Estimativa danni da fauna selvatica curata dal Dott. Giuseppe VARRATTA, iscritto 

all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Lecce, al n. 733, relativa ai danni 

lamentati dall’azienda agricola Caroli Antonio ed afferenti alle colture agricole insistenti a Brindisi alla 

contrada Marmorelle, che quantifica in complessivi €. 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00) la stima 

del danno ascrivibile alla presenza di leporidi sul territorio in parola; 

 Che con nota del 26.01.2022, acquisita al protocollo A.T.C. n. 60 in pari data, sono pervenuti all’A.T.C. 

BR/A i verbali di sopralluogo, con determinazione dell’indennizzo, predisposti dal Dott. Antonio 

CORVINO e dal P.A. Leonzio MICCOLI, funzionari della Regione Puglia, S.T. di Lecce, che 

riconoscono alle aziende agricole i seguenti contributi, i quali ammontano complessivamente ad €. 

9.808,50: 

 

N. 

Ist. 

Denominazione 

Az. agricola 
Protocollo 

Coltura 
danneggiata 

 
Ubicazione 

fondo 
Esito 

sopralluogo 

Stima 
contributo 
come da 
perizia 

Perizia prot. n. 

01 
CAROLI 

Antonio 

2360 del 
30.06.2021 

meloni Brindisi Ammessa  €. 3.332,00 61 

02 
CAROLI 

Antonio 

2361 del 
30.06.2021 

meloni Brindisi Ammessa €. 3.315,00 62 
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03 
CAROLI 

Antonio 

2362 del 
30.06.2021 

pomodori Brindisi 

Non 
ammessa: 
danni di 

lieve entità 
da non 

pregiudicare 
il raccolto  

€. 0,00  63 

04 
DI SERIO 
Salvatore 

2379 del 
08.07.2021 

meloni Brindisi Ammessa  €. 283,00 64 

05 
DE FAZIO 

Roberto 
2453 del 

09.08.2021 
meloni Brindisi Ammessa  €. 2.313,00 65 

06 
BENVENATI 

Jvonne 
2454 del 

09.08.2021 
meloni Brindisi Ammessa  €. 308,50 66 

07 
VINCI 

Salvatore 
2490 del 

26.08.2021 
meloni Brindisi Ammessa  €. 257,00 67 

 
Preso atto: 

 Dell’esito delle perizie svolte dai funzionari della Regione Puglia, S.T. di Lecce, Dott. Antonio 

CORVINO e dal P.A. Leonzio MICCOLI, come innanzi illustrato; 

 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 le suddette aziende agricole, beneficiarie dell’indennizzo, in riscontro ad un formale invito 

dell’A.T.C. BR/A, trasmesso con pec del 30.03.2022, hanno prodotto regolarmente e conformemente la 

seguente documentazione: 

1. Dichiarazione ex art. 80 e profilo contributivo; 

2. Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale hanno fornito precisa 

indicazione del codice Iban da utilizzare per il pagamento del contributo assegnato mediante bonifico 

bancario; 

3. Informativa privacy; 

 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 DANNIDALEPRE2022, effettuando gli adempimenti 

relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), con attribuzione del Codice SIAN CAR I 1006321; 

 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 I 1006321, 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 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 

CAROLI Antonio 

(n. 02 istanze) 

€. 6.647,00 

(3.332,00+3.315,00) 

SIAN COR 1371477 

VERCOR AIUTI 19397094; VERCOR DE MINIMIS 19397097 

DI SERIO Salvatore €. 283,00 SIAN COR 1371478 

VERCOR AIUTI 19397095; VERCOR DE MINIMIS 19397104 

DE FAZIO Roberto €. 2.313,00 SIAN COR 1371479 

VERCOR AIUTI 19397096; VERCOR DE MINIMIS 19397103 

BENVENATI Jvonne € 308,50 SIAN COR 1371520 

VERCOR AIUTI 19397098; VERCOR DE MINIMIS 19397106 

VINCI Salvatore € 257,00 SIAN COR 1371521 

VERCOR AIUTI 19397105; VERCOR DE MINIMIS 19397112 

 Tot. €. 9.808,50  

 

 Che sono state compiute le verifiche dei DURC delle aziende agricole ammesse al contributo in conto 

danni, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, utilizzando la procedura prevista; 

 Che le verifiche dei DURC delle aziende agricole su citate ed ammesse al contributo hanno avuto esito 

favorevole per n. 4 ditte, per le quali è stata accertata, pertanto, la regolarità contributiva ed esito 

sfavorevole per n. 1 azienda agricola; 

 Che con nota formale, da inviare a mezzo pec, si intende invitare la suddetta azienda agricola a 

regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell’INPS/INAIL territorialmente 

competente, e che qualora l’azienda agricola non dovesse adempiere, questo A.T.C. BR/A dovrà attivare 

l’Intervento sostitutivo di cui al D.P.R. n. 207/2010, meglio chiarito dalla circolare INPS n. 54 del 13 

aprile 2012; 

 

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 non vi sono ragioni ostative al pagamento dei contributi in conto danni alle 04 aziende agricole in 

possesso di DURC e Visure rilasciate dal RNA, conformi e regolari, e, pertanto, è possibile procedere al 
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pagamento dei contributi quantificati con le perizie redatte dai Funzionari Regionali, Dott. Corvino e P.A. 

Miccoli, per le competenze previste all’art. 5, comma 1, lettera i) del R.R. n.5/2021;  

 

D E L I B E R A 

1) Di concedere il contributo riconosciuto come da perizie dei Tecnici Funzionari della Regione Puglia, a 

favore delle seguenti aziende agricole che hanno subìto un danno alle colture agricole, provocato dalla 

fauna stanziale non protetta, sul territorio destinato alla caccia programmata dell’A.T.C. BR/A, per un 

importo complessivo pari ad €. 9.808,50:  

Azienda Agricola Totale Contributi 

in Conto danni da 

fauna stanziale 

CAROLI Antonio  

(2 richieste) 

€. 6.647,00 

DI SERIO Salvatore €. 283,00 

DE FAZIO Roberto €. 2.313,00 

BENVENATI Jvonne € 308,50 

VINCI Salvatore € 257,00 

 Tot. €. 9.808,50 

 

2) Di procedere alla liquidazione dei contributi concessi, mediante bonifico bancario da effettuare all’Iban 

indicato da ciascun beneficiario, a favore delle aziende Caroli Antonio - €. 6.647,00, Di Serio Salvatore - 

€. 283,00, De Fazio Roberto - €. 2.313,00 e Vinci Salvatore - €. 257,00, per un importo complessivo pare 

ad €. 9.500,00; 

3) Di escludere la richiesta di indennizzo dell’azienda agricola Caroli Antonio, prot., n. 2362 del 30.06.2021, 

per le motivazioni innanzi esposte; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere con atti 

consequenziali; 

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; 

4) Che l’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo dell’indennizzo concesso, venga 

pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it, nella pagina “Beneficiari incentivi”, 

5) Che si chieda la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo 
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dell’indennizzo concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it; 

6) Che venga data comunicazione ai beneficiari della registrazione della liquidazione sul sito del SIAN. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 20 luglio 2022 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 9.808,50 (euro novemilaottocentotto/50), qualificato con la 

presente, ha la copertura finanziaria al punto 2 lettera a) delle Uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2021. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 20 luglio 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 07 pagine.  
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