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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 

Provincia di Brindisi 
 

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

N° 77 DEL 31.12.2020 

 

Oggetto: 

 
Attribuzione contributi in conto danni provocati alle colture agricole dalla fauna 
stanziale cacciabile nel territorio destinato alla caccia programmata – 2020 – 
Impegno di spesa 

 

Il giorno 31 del mese di dicembre dell’anno 2020, 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 prevede che 

l’A.T.C. provvede 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. eroga contributi in conto danni da fauna stanziale prioritariamente con le somma 

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; 

 la delibera n. 32 del 10.07.2020 del C.S. dell’A.T.C. BR/A - CIG: Z972D9E650, con la quale è 

stato conferito un incarico professionale al Per. Agr. Pietro MEMMOLA avente ad oggetto 

l’istruttoria delle istanze di sopralluogo per l’accertamento dei danni cagionati nell’anno 2020 

alle colture agricole dalla fauna stanziale cacciabile, oltre la verifica in loco e la stima, mediante 

apposita relazione di perizia, del contributo da erogare alle aziende agricole; 
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Preso atto: 

 che sono pervenute n. 12 richieste di sopralluogo per l’accertamento e la stima di un contributo 

per i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile da parte delle 

seguenti ditte: 

N. 

Ist. 

Denominazione 

Az. agricola 

N. 

Prot. 
Data Prot. Luogo Comune 

Coltura 

in atto 

01 
DE FAZIO 

Roberto 
2171 18/06/2020 Palmarini BRINDISI meloni  

02 VINCI Salvatore 2320 27/07/2020 Frà Vito BRINDISI meloni 

03 
GIANNOTTI 

Vincenzo 
2402 31/07/2020 Gonella BRINDISI meloni 

04 
GIANNOTTI 

Vincenzo 
2403 31/07/2020 Palmarini BRINDISI meloni 

05 
NATALINO 

Giuseppina 
2418 04/08/2020 Calone BRINDISI meloni 

06 
DE FAZIO 

Roberto 
2460 12/08/2020 Palmarini BRINDISI meloni 

07 
DE FAZIO 

Mario 
2461 12/08/2020 Palmarini BRINDISI orticole 

08 GIOIA Annibale 2538 04/09/2020 Scalella BRINDISI ortofrutta 

09 
PUGLIESE 

Claudia 
2610 15/09/2020 Migliore BRINDISI vigneto 

10 
GIANNOTTI 

Vincenzo 
2618 16/09/2020 Palmarini BRINDISI ortaggi 

11 
CAROLI 

Antonio 
2640 21/09/2020 Marmorelle BRINDISI meloni 

12 
CAROLI 

Antonio 
2703 29/09/2020 Marmorelle BRINDISI ortaggi 

 

 che a seguito delle istruttorie documentali svolte dal tecnico incaricato, Per. Agr. Pietro 

MEMMOLA, è emersa l’inammissibilità in via definitiva delle istanze prodotte dalle ditte 

VINCI Salvatore (prot. n. 2320 del 27/07/2020), GIOIA Annibale (prot. n. 2538 del 
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04/09/2020), PUGLIESE Claudia (prot. n. 2610 del 15/09/2020) e GIANNOTTI Vincenzo 

(prot. n. 2618 del 16/09/2020), a causa della mancata presentazione o presentazione di 

documenti non conformi a quelli prescritti, e nonostante gli stessi siano stati ulteriormente 

richiesti mediante il ricorso al soccorso istruttorio, così come per legge; 

 che il sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato, Per. Agr. Pietro MEMMOLA, sul fondo 

oggetto dell’istanza presentata dalla ditta DE FAZIO Mario (prot. n. 2461 del 12/08/2020), ha 

prodotto esito negativo in quanto il tecnico incaricato non ha potuto valutare alcun danno sulle 

colture dichiarate nell’istanza poiché già raccolte e sostituite da nuove colture, come da relativa 

relazione di perizia prot. n. 3134; 

 che le risultanze delle perizie redatte dal tecnico incaricato, Per. Agr. Pietro MEMMOLA, a 

seguito dei sopralluoghi effettuati sui fondi oggetto delle istanze ammesse, sono le seguenti: 

N. 

Ist. 

Denominazione 

Az. agricola 

N. 

Prot. 

Specie di fauna che 

ha cagionato il danno 

Coltura 

danneggiata 

Stima 

contributo come 

da perizia  

Perizia 

prot. n.  

01 
DE FAZIO 

Roberto 
2171 Lepre Meloni €. 1.193,64 2350 

02 
GIANNOTTI 

Vincenzo 
2402 Lepre Meloni €. 302,40 2607 

03 
GIANNOTTI 

Vincenzo 
2403 Lepre Meloni €. 454,41 2608 

04 
NATALINO 

Giuseppina 
2418 Lepre Meloni €. 141,75 2609 

05 
DE FAZIO 

Roberto 
2460 Lepre Meloni €. 313,50 3135 

06 
CAROLI 

Antonio 
2640 Lepre Meloni €. 909,00 3133 

07 
CAROLI 

Antonio 
2703 Lepre Broccoli €. 819,28 3132 

 che complessivamente i contributi in conto danni di cui innanzi ammontano ad €. 4.133,98 (euro 

quattromilacentotrentatre/98); 

Rilevato: 

 che tali contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo sono concessi con il regime 

“de minimis” (Reg. UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii.); 

 che sono stati chiesti e ricevuti dalle imprese agricole beneficiarie del contributo di cui alla 
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precedente tabella la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” e la dichiarazione sulla Tracciabilità 

finanziaria, che risultano regolari e conformi; 

 che le verifiche effettuate rispetto ai DURC delle imprese agricole beneficiarie di cui innanzi 

hanno avuto esito favorevole; 

Ritenuto: 

 che tali contributi 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, 

diversamente l’impresa agricola beneficiaria dovrà restituire quanto illegittimamente percepito; 

Considerato: 

 che gli aiuti “de minimis” di cui alla presente delibera devono essere registrati sul SIAN nel 

catalogo Aiuti di Stato, effettuando gli adempimenti anche in ordine al Registro Nazionale Aiuti 

con attribuzione di appositi codici e che l’A.T.C. è in fase di acquisizione di ulteriori credenziali 

necessarie ad operare correttamente e completare la procedura de quo; 

D E L I B E R A 

1) di escludere dall’ammissione al contributo le ditte VINCI Salvatore (prot. n. 2320 del 

27/07/2020), GIOIA Annibale (prot. n. 2538 del 04/09/2020), PUGLIESE Claudia (prot. n. 

2610 del 15/09/2020), GIANNOTTI Vincenzo (prot. n. 2618 del 16/09/2020) e DE FAZIO 

Mario (prot. n. 2461 del 12/08/2020), per le ragioni su esposte; 

2) di attribuire, sulla scorta delle rispettive relazioni di perizia effettuate dal tecnico all’uopo 

incaricato, un contributo in conto danni provocati alle colture agricole dalla fauna stanziale 

cacciabile, come segue: 

I. Az. Agricola DE FAZIO Roberto €. 1.193,64 (euro millecentonovantatre/64); 

II. Az. Agricola GIANNOTTI Vincenzo €. 302,40 (euro trecentodue/40); 

III. Az. Agricola GIANNOTTI Vincenzo €. 454,41 (euro quattrocentocinquantaquattro/41); 

IV. Az. NATALINO Giuseppina €. 141,75 (euro centoquarantuno/75); 

V. Az. Agricola DE FAZIO Roberto €. 313,50 (euro trecentotredici/50); 

VI. Az. Agricola CAROLI Antonio €. 909,00 (euro novecentonove/00); 

VII. Az. Agricola CAROLI Antonio €. 819,28 (euro ottocentodiciannove/28); 

3) di impegnare complessivamente la somma di € 4.133,98 (euro quattromilacentotrentatre/98) nel 

Bilancio Preventivo 2020, al capitolo 1 delle Uscite, lettera g) “Contributo a titolo di 

risarcimento danni agli agricoltori” che ha uno stanziamento pari ad €. 10.000,00; 

4) di subordinare la liquidazione dei contributi in conto danni alle aziende agricole beneficiarie, 

dopo che l’A.T.C. abbia ottenuto le credenziali necessarie ad operare le registrazioni del caso e 

svolto, se necessario, ulteriori verifiche a carico dei beneficiari; 
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D I S P O N E  

1) che una 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 una 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 31 dicembre 2020 
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 31 dicembre 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 05 pagine. 
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