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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 46 DEL 24.10.2022 

 

Oggetto: Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 per inadempienze 
contributive dell’azienda agricola BENVENATI Jvonne – Liquidazione a favore dell’INPS 
territorialmente competente. Contributo in conto danni cagionati dalla fauna selvatica 
stanziale cacciabile alle colture agricole – Anno 2021 – Adempimenti relativi al Registro 
Nazionale Aiuti – De Minimis (Reg. Ue 1408/13) - SIAN CAR I 1006321. 

 

Il giorno 24 del mese di ottobre 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 

Premesso: 

 Che con Delibera del C.S. n. 31 del 20/07/2022, oltre al riconoscimento dei contributi in conto danni 

cagionati dalla fauna selvatica stanziale (specie lepre) alle colture in atto nel 2021, a favore di n. 05 

aziende agricole, per un importo complessivo pari ad €. 9.808,50, è stata disposta la liquidazione degli 

stessi nel rispetto della normativa vigente; 

 Che tra le 05 aziende agricole di cui alla Delibera su richiamata vi è l’azienda agricola BENVENATI 

Jvonne cui spetta un contributo pari ad €. 308,50; 

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

minimis di cui al Reg. UE n. 1408/2013; 

 Che, pertanto, si è proceduto con la registrazione della Misura d’Aiuto sul SIAN (Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale), nel Catalogo Aiuti di Stato, effettuando gli adempimenti relativi al Registro 

Nazionale Aiuti – De Minimis 1408/2013, con l’attribuzione del SIAN CAR I 1006321, come da Delibera 

del C.S. n. 31 del 20/07/2022; 

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

luglio 2015, n. 115, e del successivo DM 115/2017, si certifica, relativamente all’erogazione dell’Aiuto 

SIAN CAR I 1006321, con riferimento all’azienda agricola BENVENATI Jvonne, l’avvenuto 
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inserimento nel Registro Aiuti SIAN con l’attribuzione del codice SIAN COR 1371520, nonché, ai sensi 

delle norme innanzi richiamate, si certifica l’avvenuta interrogazione del Registro RNA con l’attribuzione 

dei codici visura e, quindi, tracciati i VERCOR Aiuti e VERCOR De Minimis; 

 Che, facendo seguito alla Delibera innanzi richiamata, verificata l’irregolarità del DURC dell’azienda 

agricola BENVENATI Jvonne, l’A.T.C., con pec prot. n. 1800 del 21/07/2022, ha invitato l’azienda 

agricola a regolarizzare la propria posizione contributiva entro quindici giorni dal ricevimento della 

comunicazione, pena l’attivazione dell’Intervento sostitutivo, come per legge; 

 Che trascorsi i termini di cui sopra, l’A.T.C. ha ulteriormente richiesto il DURC dell’azienda, per via 

telematica, attraverso interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, per verificare la regolarità dello 

stesso e procedere alla liquidazione del contributo di €. 308,50; 

 Che l’esito dell’ultimo DURC, prot. INPS_32508077 del 29/08/2022, notificato all’A.T.C. in data 

22/09/2022 ed acquisito in pari data al prot. A.T.C. n. 2051, ha confermato la permanenza della situazione 

di irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS territorialmente competente; 

Visto: 

 L’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; 

Considerato: 

 La competenza di questo A.T.C. e la necessità di attivare l’Intervento sostitutivo, così come statuito con 

l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina l’Intervento sostitutivo dell’Amministrazione in 

caso di inadempienza contributiva dell’esecutore; 

 Che, in ossequio alla procedura individuata dal D.P.R. n. 207/2010, chiarito ulteriormente dalla Circolare 

INPS n. 54 del 13 aprile 2012, con nota A.T.C. prot. n. 2068 del 27/09/2022, è stata inviata la 

comunicazione preventiva all’INPS di Brindisi, con indicazione dell’importo del contributo spettante 

all’azienda agricola per i danni cagionati dalle lepri alle colture in atto nel 2021; 

 Che l’INPS di Brindisi, con propria nota pec, acquisita al prot. A.T.C. n. 2070 del 27/09/2022; ha 

riscontrato la richiesta di Intervento sostitutivo e fornito le indicazioni da seguire per ottemperare al 

pagamento, mediante F24, dell’importo del contributo pari ad €. 308,50; 

 Che in data 12/10/2022, mediante F24 e secondo le prescrizioni contenute nella nota dell’INPS del 

27/09/2022, è stato effettuato il pagamento dell’importo di € 308,50 a favore dell’INPS di Brindisi; 

 Che in data 19/10/2022, con nota pec prot. n. 2147, è stata inviata, all’Ufficio INPS competente, la 

ricevuta di pagamento di €. 308,50; 

Per quanto innanzi premesso, visto e considerato, chiusa la procedura di Intervento sostitutivo, 

 

D E L I B E R A 

1) Di registrare sul SIAN l’avvenuta liquidazione del contributo pari ad €. 308,50 spettante all’azienda 

agricola BENVENATI Jvonne, per i danni cagionati dalla selvaggina stanziale (specie lepre), sulle 

colture in atto nel 2021, assegnati con Delibera del C.S. n. 31 del 20/07/2022, a completamento degli 

adempimenti di legge; 
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D I S P O N E  

 

1) Che l’originale della presente Delibera riportante il nome dell’azienda agricola qui omesso resti nella 

disponibilità degli atti d’Ufficio dell’A.T.C. BR/A; 

2) 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.; 

3) Che copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

4) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it; 

5) Che venga data comunicazione della registrazione della liquidazione sul sito del SIAN all’azienda 

agricola BENVENATI Jvonne. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 24 ottobre 2022 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 308,50 (euro trecentotto/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 24 ottobre 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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