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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 41 DEL 17.11.2021 

 

Oggetto: Liquidazione incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili e 

autunno/vernine a fini faunistici finanziati dalla Regione Puglia – Codice Identificativo 

univoco della Misura di Aiuto (SIAN CAR) 1002720 e Registrazione della liquidazione sul 

SIAN.– 

 

Il giorno 17 del mese di novembre 2021, 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: 

 L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione può avvalersi degli 

ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione; 

 L’art. 51, comma 4 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli importi rivenienti dalla 

riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono 

utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC; 

 L’art. 5, comma 1, punto 6, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., ora abrogato, che prevedeva che il Comitato di 

gestione deve provvedere all'attribuzione di incentivi economici con le somme stanziate dall'articolo, 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;  

 L’art. 5 comma 1 lettera h) del R. R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione deve curare la 

definizione degli interventi di miglioramento ambientale e corrispondere gli incentivi a favore dei 

proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna 

selvatica; 

 La D.G.R. n. 2327 del 12.12.2019, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e gli 

Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento 

faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 La convenzione sottoscritta il 22.04.2020 tra la Regione Puglia e l’A.T.C. BR/A per l’affidamento 
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dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 Le D.D.S. n. 520 del 13.12.2018 e n.529 del 19.12.2019; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 08.07.2020 con protocollo n. 2556 con la quale veniva trasmesso alla 

Regione il progetto dell’A.T.C. BR/A adeguato alle indicazioni della Sezione; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

22.07.2020 con protocollo n. 7558 con la quale veniva trasmesso il prospetto approvato dalla Sezione e si 

chiedeva all’A.T.C. di presentare la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica 

da realizzare sui territori di competenza; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 10.11.2020 con protocollo n. 3006 con la quale veniva trasmessa alla 

Regione “la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica”; 

 La Determina Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020 con la quale si determinava la liquidazione a favore 

dell’A.T.C. BR/A dell’importo complessivo di €. 197.506,00, prevedendo espressamente che l’utilizzo 

delle somme di che trattasi, da parte dei rispettivi ATC pugliesi debba essere subordinato al preventivo 

nulla-osta, da parte della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali; 

 I mandati n. 163201, n. 163202 e n. 163203 con cui la Regione Puglia ha stornato all’A.T.C. BR/A la 

somma complessiva di €. 197.506,00; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 25.01.2021 con protocollo n. 35 con la quale si chiedeva alla Regione il 

rilascio del nulla osta e della conseguente autorizzazione ad indire il “Bando di accesso agli incentivi 

economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato 

dalla Regione Puglia, dell’importo massimo complessivo di €. 25.000,00” che si trasmetteva in allegato; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

23.02.2021 con protocollo n. 1994, con la quale veniva rilasciato il nulla osta regionale per il “Bando di 

accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini 

faunistici finanziato dalla Regione Puglia, dell’importo massimo complessivo di €. 25.000,00”; 

 Il Programma di Intervento 2021 dell’A.T.C. BR/A, che al punto “4 - A – Semina di colture a perdere” 

destina per le essenze a perdere €. 22.222,22, comprensivi di spese generali ed al punto “6 - A – 

Miglioramento e salvaguardia degli habitat” destina per le essenze a perdere €. 5.555,56, comprensivi di 

spese generali; 

 Il Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, che stanzia al punto 1-f-1-a ed 

al punto 1-h-1-a della voce Uscite per gli incentivi per la Semina di Colture a perdere primaverili o 

autunno/vernine rispettivamente €. 20.000,00 ed €. 5.0000,00; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed 

autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia, dell’importo massimo complessivo di €. 

25.000,00, approvato con delibera n. 12 del 24.03.2021 con del sottoscritto Commissario Straordinario; 

 La Delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 19 del 23.04.2020, con la quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco CIOLA un incarico professionale per l’istruttoria e la definizione di n. 05 richieste di 

incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili e autunno/vernine a fini faunistici 

finanziati dalla Regione Puglia e l’assistenza alla semina; 
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 Il verbale del 26.04.2021 redatto dal Dott. Gianfranco CIOLA, acquisito dall’A.T.C. BR/A il 27.04.2021 

al protocollo n. 1919, nel quale il Dott. Gianfranco CIOLA ha espresso il proprio parere in merito 

all’accoglimento delle istanze pervenute ed ha predisposto le seguenti graduatorie: 

INCENTIVI RICHIESTI PER LA SEMINA DI ESSENZE A PERDERE IN TERRITORI DESTINATI ALLA 
CACCIA PROGRAMMATA 

PROT. DITTA 
SUPERFICIE 

INTERESSATA 
COLTURA 

IMPORTO 
RICHIESTO 

PUNTI 
POSTO IN 

GRADUATORIA 

1884 
ELIA 

CATALDO 
02.00.00 Girasole €. 2.000,00 25 I 

1885 

AZIENDA 

AGRICOLA 

VARRONE 

02.00.00 
Avena + 

Veccia 
€. 2.000,00 25 II 

1780 
SALINARO 

ARCANGELO 
02.00.00 Girasole €. 2.000,00 10 III 

1781/1886 

DE 

BENEDICTIS 

ANNA MARIA 

01.47.00 Girasole €. 1.470,00 5 IV 

 

INCENTIVI RICHIESTI PER LA SEMINA DI ESSENZE A PERDERE IN Z.R.C. ED OASI 

PROT. DITTA 
SUPERFICIE 

INTERESSATA 
COLTURA 

IMPORTO 
RICHIESTO 

PUNTI 
POSTO IN 

GRADUATORIA 

1851 
LEUCI 

CARMELO 
02.00.00 Favino+Veccia €. 2.000,00 25 I 

 

 Che sono stati acquisiti i DURC delle ditte e ELIA CATALDO, AZIENDA AGRICOLA VARRONE, 

SALINARO ARCANGELO e LEUCI CARMELO e che gli stessi risultano regolari; 

 Che il DURC della ditta DE BENEDICTIS ANNA MARIA è risultato non effettuabile, e che tuttavia per 

la partecipazione al bando era stata acquisita una autocertificazione ai fini della regolarità contributiva 

nella quale la Sig.ra DE BENEDICTIS ANNA MARIA attestava il fatto di non essere in una situazione di 

obbligo assicurativo INAIL, e di non essere in una situazione di imposizione INPS; 

 Che tali incentivi sono concessi con il regime “de minimis” (Reg. UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii.) e che 

verranno erogati alla condizione che non si ecceda nell’importo massimo previsto nell’arco di tre esercizi 

fiscali, ai sensi dell’art. 3 del Reg. UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii; 

 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 AIUTIMH2021-RP, effettuando gli adempimenti 

relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), con attribuzione del Codice SIAN CAR 1002720; 

 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 1002720, l'avvenuto inserimento del presente Atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione 
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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 

Codici Visura per ciascuna delle succitate 05 ditte ammesse all’incentivo e, quindi, tracciati i VERCOR 

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

DITTA IMPORTO INCENTIVO CODICI RNA E SIAN DELLE DITTE 

ELIA CATALDO €. 2.000,00 

SIAN COR 1140657 

VERCOR AIUTI 11896205 

VERCOR DE MINIMIS 11896208 

AZIENDA AGRICOLA 
VARRONE 

€. 2.000,00 

SIAN COR 1140658 

VERCOR AIUTI 11896211 

VERCOR DE MINIMIS 11896215 

SALINARO 
ARCANGELO 

€. 2.000,00 

SIAN COR 1140654 

VERCOR AIUTI 11896213 

VERCOR DE MINIMIS 11896218 

DE BENEDICTIS ANNA 
MARIA 

€. 1.470,00 

SIAN COR 1140655 

VERCOR AIUTI 11896214 

VERCOR DE MINIMIS 11896217 

LEUCI CARMELO €. 2.000,00 

SIAN COR 1140656 

VERCOR AIUTI 11896216 

 VERCOR DE MINIMIS 11896220 

 

Preso atto:  

 Che con delibera n. 21 del 29.04.2021, valida quale Atto di Concessione degli incentivi in regime de 

minimis, il sottoscritto Commissario straordinario ha deliberato quanto segue: 

1. Di approvare la seguente graduatoria delle richieste di incentivo per la semina nel territorio destinato 

alla caccia programmata di essenze a perdere a fini faunistici e di assegnare provvisoriamente a 

ciascuna delle ditte in graduatoria il rispettivo incentivo economico da imputare al punto 1-f-1-a a 

della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020: 

DITTA 
SUPERFICIE 

INTERESSATA 
COMUNE CONTRADA COLTURA 

POSTO IN 
GRADUATORIA 

IMPORTO 
INCENTIVO 

ELIA 

CATALDO 
02.00.00 

Ceglie 

Messapica 
Alfieri Girasole I €. 2.000,00 

AZIENDA 

AGRICOLA 

VARRONE 

02.00.00 
Ceglie 

Messapica 
Alfieri 

Avena + 

Veccia 
II €. 2.000,00 

SALINARO 

ARCANGELO 
02.00.00 Brindisi Uggio Girasole III €. 2.000,00 

DE 

BENEDICTIS 

ANNA 

MARIA 

01.47.00 Brindisi Baccatani Girasole IV €. 1.470,00 

 



5 

2. Di approvare la seguente graduatoria delle richieste di incentivo per la semina nelle Zone di 

Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di essenze a perdere e di assegnare provvisoriamente alla ditta 

in graduatoria il rispettivo incentivo economico da imputare al punto 1-h-1-a a della voce Uscite del 

Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

DITTA 
SUPERFICIE 

INTERESSATA 
COMUNE CONTRADA COLTURA 

POSTO IN 
GRADUATORIA 

IMPORTO 
INCENTIVO 

LEUCI 

CARMELO 
02.00.00 Sandonaci Monticello Favino+Veccia I €. 2.000,00 

 

3. Di prorogare al 05 maggio 2021 il termine per la semina del girasole, fissato dal Bando al 30 aprile 

2021, e di dare alle ditte che hanno scelto le essenze primaverili la facoltà di scegliere un miscuglio 

autunno/vernino al posto del girasole 

 Che l’A.T.C. con propria nota del 29.04.2021, avente protocollo n. 1949, trasmessa a mezzo pec, ha 

comunicato alla ditta SALINARO ARCANGELO quanto segue: 

a)  l’assegnazione provvisoria dell’incentivo economico di €. 2.000,00 per la semina del girasole; 

b) la proroga del termine per la semina dello stesso al 05 maggio 2021; 

c) la facoltà riconosciuta alla ditta di scegliere un miscuglio autunno/vernino al posto del girasole; 

d) la registrazione della Concessione sul sito del SIAN (SIAN CAR: 1002720) e che il Codice SIAN 

COR è 1140654, 

 Che la ditta SALINARO ARCANGELO con propria pec del 29.04.2021, acquisita dall’A.T.C. il 

30.04.2021 al protocollo n. 1953, ha comunicato che avrebbe effettuato la semina del girasole il giorno 

03.05.2021; 

 Che con verbale, acquisito dall’A.T.C. il 26.05.2021 al protocollo n. 2143, il Dott. Gianfranco CIOLA, ad 

espletamento dell’incarico professionale conferitogli con delibera n. 19 del 23.04.2021, ha attestato di 

aver assistito il 03.05.2021 alle operazioni di semina del girasole effettuate dalla ditta SALINARO 

ARCANGELO sul terreno sito a Brindisi in c/da Uggio, e che le stesse sono state eseguite nel rispetto 

delle buone pratiche agricole sull’estensione di ha 02.00.00, rispettando le prescrizioni e le dosi minime di 

10 Kg/Ha previste dal Bando indetto dall’A.T.C. il 24.03.2021; 

 Che l’A.T.C., così come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera h, del R.R. n. 5/2021, ha trasmesso, con 

propria nota del 18.09.2021, con protocollo n. 2612, al Dott. Antonio CORVINO la richiesta di collaudo 

consistente nella verifica della conservazione, da parte della ditta SALINARO ARCANGELO, della 

coltura del girasole sul terreno sito a Brindisi in c/da Uggio, in conformità alle disposizioni del bando 

approvato con delibera n. 12 del 24.03.2021;  

 Del verbale di sopralluogo effettuato il 23.09.2021 alla coltivazione del girasole realizzata dalla ditta 

SALINARO ARCANGELO, trasmesso il 28.10.2021, ed acquisito dall’A.T.C. il 29.10.2021 al protocollo 

n. 2795, nel quale il Dott. Antonio CORVINO ha attestato che il terreno sito a Brindisi in c/da Uggio era 

occupato dal girasole per una superficie pari ad Ha 02.00.00 circa e che detta coltura aveva raggiunto un 
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adeguato livello di sviluppo e rispondeva ai requisiti di cui al punto 5, dell’art. 3 del bando e che può 

essere erogato per intero il contributo previsto dal bando; 

 Che è stato acquisito il DURC della ditta SALINARO ARCANGELO e che lo stesso risulta regolare; 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare, così come previsto al punto “4 – Regime dei contributi” del Bando di accesso agli incentivi 

economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato 

dalla Regione Puglia, alla ditta SALINARO ARCANGELO la somma di €. 2.000,00 (euro duemila/00) a 

titolo di incentivo per l’avvenuta realizzazione dell’intervento consistente nella messa a coltura del 

girasole e nella conservazione dell’intervento fino al 30 settembre successivo in conformità alle 

prescrizioni del bando; 

2) Che la presente liquidazione venga registrato sul sito del SIAN;  

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 concesso sia 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 

concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).  

 

S. Vito dei Normanni, lì 17 novembre 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00), qualificato con la presente al punto 1, 

ha la copertura finanziaria al punto 1-f-1-a a della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2021 assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2020. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 17 novembre 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 06 pagine 
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