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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 giugno 2020, n. 211
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”.
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali”. BANDO 2019 – D.A.G. n. 316 del 30/09/2019
Approvazione dell’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili, domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed incremento della dotazione finanziaria del bando 2019.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott. ssa
Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1, geom. Marcello Marabini, in
qualità di responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
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disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n. 6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTA la D.A.G. n. 48 del 18/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n. 235 del 15/07/2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria” con la quale è stata
aggiornata la graduatoria delle domande di cui alla D.A.G. n. 48 del 18/03/2019.
VISTA la D.A.G. n. 316 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
VISTA la D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi della Sottomisura 8.6;
VISTA la D.A.G. n.372 del 31/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente” pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 07/11/2019.
VISTA la D.A.G. n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
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Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la D.A.G. n. 425 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS di
cui alla DAG n. 316 del 30.09.2019” pubblicata nel B.U.R.P. n. 144 del 12/12/2019
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02/12/2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative
in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
CONSIDERATO che:
• le risorse finanziarie attribuite alla Sottomisura 8.6, per l’intero periodo di programmazione 2014-2020
ammontano complessivamente ad a 5.0 Meuro;
• che con DAG n. 235 del 15/07/2019 di aggiornamento alla DAG n.48/2019 risultano ammesse all’istruttoria
tecnico amministrativa n.54 ditte per un importo di € 2.803.371,41 e che a seguito dell’istruttoria tecnico
amministrativa tale importo è stato rimodulato ad € 1.717.106,51;
• le risorse finanziarie previste dal Bando 2019, di cui alla D.A.G. n. 316 del 30.09.2019, ammontano a €
2.200.000,00;
• a seguito di verifica contabile esperita relativamente alla dotazione finanziaria della ex Misura 122 del PSR
2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020, emerge che si liberano ulteriori
risorse finanziarie dalla ex Misura 122 in transizione del PSR 2007/2013 per complessivi € 300.000,00;
• le risorse complessive da assegnare al secondo avviso pubblico della sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020
diventano pari ad € 2.500.000,00;
CONSIDERATO che a chiusura del precitato Avviso pubblico sono state rilasciate nel Portale SIAN n. 67
domande di sostegno e che risultano inviate all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it n. 64
domande di sostegno. Per le restanti n. 3 domande rilasciate nel Portale SIAN, non risulta trasmessa alcuna
PEC al predetto indirizzo.
RILEVATO che, a seguito di verifica della documentazione trasmessa a mezzo PEC dai richiedenti, per n. 2
domande di sostegno la documentazione è risultata incompleta o non conforme rispetto a quanto richiesto ai
sensi dell’art. 14 paragrafo II e III dell’Avviso Pubblico.
PRESO ATTO che relativamente alle suddette n. 2 domande:
• con nota prot. n.5433 del 22.04.2020 è stata comunicata la irricevibilità della domanda di sostegno
n.54250619795 presentata dal Comune di MONOPOLI e pertanto l’esclusione dall’ammissibilità agli
aiuti.
• con nota prot. n. 5425 del 22.04.2020, è stata inviata “Comunicazione di preavviso di rigetto Art.
10 bis della Legge 241/90” - Comune di CONVERSANO), alle quali non è seguito alcun riscontro in
merito.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di ricevibilità delle n. 62 domande di
sostegno, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 14 punti “II” e “III” dell’Avviso, riportate nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento.
VISTO che in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dall’avviso pubblico, maggiorata dalle economie
rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 in transizione del PSR 2007/2013, che ammonta ad €
2.500.000,00 risulta possibile ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria
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dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta
BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A R.L. punteggio 39,50), del predetto Allegato A.
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, sulla base della
precedente attività istruttoria espletata per il 1° avviso della Sottomisura 8.6, di cui alla D.A.G. n. 427 del
28/11/2019 si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità
finanziaria (€ 2.500.000,00) e che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa
anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO C. SAS
punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ECOARCA punteggio 29,00).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.psr.regione.puglia.it
e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria, del punteggio conseguito
con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi e della relativa posizione in graduatoria,
nonché degli adempimenti da parte degli stessi.
RITENUTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono trasmettere
a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it. la
documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di
cui all’ALLEGATO B del presente provvedimento.
VISTA relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso
Pubblico ed elaborata dal RDM.
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco composto da n. 62 domande di sostegno rilasciate e ricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine - (prima
ditta SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE ultima ditta AGRIMENGA S.S.);

•

approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno rilasciate e irricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

approvare l’aumento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 316 del
30/09/2019 per un importo pari ad € 300.000,00 derivante dalle economie, a seguito di verifica
contabile, della ex Misura 122 del PSR 2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR
2014/2020;

•

ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa, in base alla disponibilità finanziaria prevista dall’avviso
pubblico maggiorata dalle economie rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 del PSR 2007/2013
per un totale € 2.500.000, le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP. ATS
MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A R.L.
punteggio 39,50);

•

procedere ad ulteriore ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, pari al 20% rispetto alla
dotazione finanziaria delle ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI
NARGISO NUNZIO C. SAS punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA punteggio 29,00);
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e

•
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soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione
dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46;
approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;

•

stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono trasmettere
a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.
puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica
descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;

•

stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a
carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:

− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.6;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare l’elenco composto da n. 62 domande di sostegno rilasciate e ricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine - (prima
ditta SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE ultima ditta AGRIMENGA S.S.);

•

di approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno rilasciate e irricevibili, come riportato
nell’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

di approvare l’aumento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 316 del
30/09/2019 per un importo pari ad € 300.000,00 derivante dalle economie, a seguito di verifica contabile,
della ex Misura 122 del PSR 2007/2013, transitata nell’attuale Sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020;

•

di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa, in base alla disponibilità finanziaria prevista
dall’avviso pubblico maggiorata dalle economie rivenienti dalla transizione della ex Misura 122 del PSR
2007/2013 per un totale € 2.500.000, le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta SOC.COOP.
ATS MONTEMAGGIORE – punteggio 69,00) alla posizione 46 (ditta BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP A
R.L. punteggio 39,50);

•

di procedere ad ulteriore ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, pari al 20% rispetto alla
dotazione finanziaria delle ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 47 (ditta AGRI VERDE DI
NARGISO NUNZIO C. SAS punteggio 39,28) alla posizione 55 (ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA punteggio 29,00);
di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla
posizione 47 alla posizione 55 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 46;
di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;

•

•

•

di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono
trasmettere a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.
rupar.puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica
descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;

•

di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n° 7 (sette) facciate, da un Allegato A composto da n. 3 (tre)
facciate, da un Allegato B composto da n. 1 (una) facciata e da un Allegato C composto da n. 13 (tredici)
facciate, tutte vidimate con firme digitali.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa FIORE

Barcode
domanda di
sostegno

4250016716
4250017672
4250019306
4250018894
4250018274
4250019264

4250017714
4250019256
4250018126
4250014430
4250016757
4250017623
4250019090

4250017912
4250019207
4250018043
4250019124
4250019272

Numero
progressivo

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

~
SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE
PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP
CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.
TENUTA UMBRA SCARL
CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA
DEL RE ANTONIO

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis

1

SACCO INVEST SRL
TOTARO CARLO
CIUFFREDA PASQUALE
GIORDANO LIBERO
DI MOLA GIUSEPPE
FASANELLA VALENTINA TERESA
FASANELLA ARIANNA IOLANDA
PESCHICI Soc. a a Responsabilità Limitata
Semplificata UNIPERSONALE
COOP. PESCHICI FORESTE
LA MARCA ORAZIO
BAIA DEL GUSMAY S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

Ditta/Ente

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Il

2014-

I Il

Il

58,58
57,50
57,50
57,09
57,00

61,82
60,50
60,50
60,50
59,93
59,50
59,02

69,00
68,36
65,18
65,15
62,50
62,50

103.893,51
70.774,08
121.191,66
90.995,08
48.728,21

89.402,07
28.100,80
37.471,02
66.103,58
39.408,78
20.747,35
85.518,94

65.055,38
85.920,40
124.325,76
87.837,36
40.856,40
75.863,79

CONTRIBUTO
RICHIESTO

Il

2020

I Il

PUGLIA
Il

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IDEE ====
FUTURO

~

~

======

PSR

11111111111Il

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

STATO DELLA DOMANDA

ALLEGATO A alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020

CUAA

REGIONE
PUGLIA

Punteggio
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4250017615
4250019173
4250018480

4250018944

4250017193
4250017854
4250015478
4250018787
4250018332

4250018266
4250019314
4250017904
4250018472
4250017789
4250018290
4250017706

4250016849
4250019348

4250019298
4250017607

4250017409
4250015726
4250014653

4250018597

4250019280
4250019082
4250019330
4250019132

19
20
21

22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38

39
40
41

42

43
44
45
46

omissis
omissis
omissis

omissis

omissis
omissis
omissis

omissis
omissis

omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis

omissis
omissis
omissis

omissis

2

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
MARITALIA S.R.L.
BASILE MICHELE
QUITADAMO PASQUALE
IACUBINO ROSA
ECO GREEN SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA A R.L.
GENTILE ANGELO RAFFAELE
FASANELLA MATTEO
GUARNIERI DOMENICO DONATO
INTINI MARIA
CECERE ANGELO GIOVANNI
MHG SRL
AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP.
AGRICOLA A R L
SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA
NATURA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L
AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA ARL
MARUCCI GIACINTO NICOLA
DANESE NICOLA
AZIENDA AGRICOLA SANTA BARBARA DI
ROCCA GIULIO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
MONTI DAUNI MULTISERVICE - ONLUS
SANTUCCI DOMENICO
DEBERNARDIS NUNZIO
BIOLEGNAMI VECERA Soc. Coop. a r.l.

SCIROCCO NICOLA
CICE RAFFAELE
MASSERIA CHINUNNO SOC.AGR. R.L
SOCIETA' AGRICOLA MIRABILIA MUREX
SRL

39,50
39,50
39,50
39,50

40,50

41,50
41,50
41,50

44,50
42,50

44,50
44,50

49,50
48,50
47,78
46,50
46,50
46,50
44,72

52,00
51,55
51,50
49,50
49,50

52,50

53,50
52,50
52,50

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
5.690,46
8.571,16 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
68.417,70 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
129.979,95 RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa

41.438,79

45.025,92
48.990,50
76.385,05

51.675,00
49.088,00

23.437,02
28.847,78

50.986,00
17.153,50
61.540,14
22.240,92
34.953,81
54.661,63
7.784,40

28.766,84
121.237,28
76.655,65
8.612,50
14.420,77

58.427,20

23.437,02
35.125,91
51.675,00

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
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4250019355

4250018548

4250018175

4250017524

4250018456

4250018779

4250016864

4250016872

4250019389
4250018282
4250018795
4250019116
4250018738
4250017813

4250014935
4250018720

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57
58
59
60

61
62

GIANNETTA ERNESTO MARIA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
ECOARCA
NOVEMBRE CESARE
TINELLI GIOVANNI
RANIERI MATTEO
CAMPANALE LEONARDO
CELLA DAVIDE
AGRICOLA GARGANO SOCIETA’
COOPERATIVA ARL
AGRIMENGA S.S.

VANGI PAOLO

LUCATUORTO PAOLO

BARBARITO PETRONILLA

ALIBEU FATMIRA

MARABINI
MARCELLO
04.06.2020
14:32:26 UTC

3

CORBASCIO GIULIANA
SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI
SANTORO VITTORIA C. SOCIETA' SEMPLICE

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO C. SAS

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI

omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

24,50
20,56

29,00
27,50
27,50
24,50
24,50
24,50

30,50

30,50

33,50

35,66

35,97

36,50

37,28

39,28

RICEVIBILE

RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE e ammesso istruttoria tecnico amministrativa
(previa disponibilità finanziaria)
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE
RICEVIBILE

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:47:54

Allegato A composto da n. 3 (tre) facciate
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

70.046,03
115.019,20

79.031,40
8.633,96
13.113,09
10.527,92
30.157,43
34.312,20

109.116,67

108.457,99

17.362,80

12.681,62

116.763,76

52.234,00

7.249,90

20.902,09
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Barcode
domanda di
sostegno

4250020494

4250017722

Numero
progressivo

1

2

COMUNE DI MONOPOLI

omissis

MARCELLO
04.06.2020
14:37:43 UTC

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI
MARABINI

COMUNE DI CONVERSANO

Ditta/Ente

omissis

CUAA

PSR
COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

1

STATO DELLA DOMANDA

IDEE ====
FUTURO

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:50:01

Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

IRRICEVIBILE - mancato riscontro a nota prot. n. 5425 del 22.04.2020 (preavviso di
rigetto ex art. 10bis L. n. 241/1990)
IRRICEVIBILE - nota prot n.5433 del 22.04.2020 (comunicazione di rigetto ex art.
10bis L. n. 241/1990)

CONTRIBUTO
RICHIESTO

' "''

--

~

----

=======2014
- 2020

PUGLIA

11111111111"'""""

ALLEGATO B alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020
Punteggio

-~
REG IONE
PUGLIA
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Allegato C alla D.A.G. n. 211 del 03/06/2020

MODELLO DI RELAZIONE TECNICA ANALITICA
DESCRITTIVA
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti forestali”.

Richiedente

(Riportare Nome e Cognome/Ragione
Sociale del soggetto titolare della
domanda di sostegno)

 Partecipazione in forma singola;
 Partecipazione in forma aggregata da 2 a 5 soggetti aggregati;
 Partecipazione in forma aggregata con più di 5 soggetti aggregati.

Domanda di sostegno n.
Ubicazione interventi

(Riportare il comune, o i comuni, di
ubicazione degli interventi)

Tipologia di Area

 Pianura

I

 Collina

I

 Montana

I

 Mista

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

1
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1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

- Per le ditte individuali e persone fisiche: Nome e cognome, CUAA,

eventuale Partita IVA, Residenza, Qualifica, Recapiti postali,
telefonici e PEC;

Anagrafica e riferimenti del
richiedente

 Silvicoltori
Privati

 Amministrazioni
Comunali e loro
Consorzi

Anagrafica e riferimenti del
tecnico

Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:
Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti
postali, telefonici e PEC.

Qualifica del richiedente:
 Fornitori di servizi/Impresa

boschiva (indicare categoria e
numero di iscrizione all’Albo
Regionale delle Imprese
Boschive)

 PMI
del legno

 Imprenditore
Agricolo
Professionale

 Altro

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. DATI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA (da compilarsi
per i casi di partecipazione al bando in forma aggregata):

Num.
Soggetti aggregati partecipanti
1.
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
2.
3.
4.
5.

con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,

6.

Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),

7.

Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),

8.
9.
10.

con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
2

39996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

Tipologia di aggregazione (barrare la tipologia interessata):
□ Cooperative, Consorzi;
□ Associazioni;
□ Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di
personalità giuridica;
□ Altro ____________________________________________________________________.
(specificare la tipologia o confermare la tipologia Altro in caso di forma di aggregazione da de
futuro)
DENOMINAZIONE:
Se soggetto già costituito indicare la Denominazione del soggetto, se soggetto non ancora costituito è
possibile indicare il nome di un aderente capofila (per es. Mario Rossi) con la seguente schematizzazione
A.C. Capofila Mario Rossi
CUAA:
Se soggetto già costituito indicare il CUAA del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare il CUAA di un soggetto aderente capofila (per es. RSSMRIxxAxyByxyC) con la seguente
schematizzazione A.C. CUAA Capofila RSSMRIxxAxyByxyC
SEDE:
Se soggetto già costituito indicare la sede del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la sede di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione A.C. Sede Capofila
Mario Rossi Via/Piazza/Località ……………………cap ….. Comune………….
PEC:
Se soggetto già costituito indicare la PEC del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la PEC di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione PEC A.C. Capofila Mario
Rossi …………@pec……….………….

oppure, in caso di partecipazione in forma singola, nessun dato da riportare per il paragrafo in oggetto.
3. INDICAZIONE DELL’AZIONE A CUI SI ADERISCE
 Azione 1
 Azione 2
 Azione 3

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore
economico delle foreste
Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti

4. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi in coerenza con le finalità della Sottomisura 8.6 che sostiene
investimenti materiali e immateriali volti ad incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il
valore aggiunto dei prodotti forestali e a migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

3

39997

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

5. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (da compilarsi per i casi di
pertinenza)
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di candidato che non conduce superfici forestali,
fornitore di servizi iscritto all’Albo delle Imprese Boschive e candidato per interventi 1.1. Lo stesso dovrà,
invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

della tipologia 1.1 con superfici forestali condotte;

-

dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;

-

-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;
dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019), la superficie relativa a boschi,
alle aree assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle
superfici improduttive.

- 4.1

Identificazione
catastale e tipologia di
possesso;

- 4.2 Identificazione della

tipologia di terreni e
delle aree interessate:

[Con riferimento ai superfici forestali oggetto di intervento, riportare, per ciascuna particella, i dati
catastali, tipo di possesso, indicazione degli eventuali titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto,
comodato), quantificazione totale delle superfici interessate a livello di singola azione:

………………………………………………………………………………………………………….]

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, riportare una descrizione e tabelle riepilogative
distinte per azione, che tengano conto degli aspetti peculiari previsti dall’Avviso Pubblico e dalle Linee
Guida]:

Uso del suolo con specifico riferimento alle superfici a bosco e per l’adesione all’azione 3 anche alle
aree assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, al pascolo ed alle superfici
improduttive;

altre informazioni rilevanti......................]:
[Con riferimento alle superfici oggetto di intervento, riportare:

- 4.3 Dati ed informazioni
pedo-climatiche:

- 4.4 Descrizione degli

eventuali
vincoli
esistenti all'interno del
sito di intervento

dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento,
neve, ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato, fonte dei dati,
classificazioni ed indici climatici;

dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota s.l.m., morfologia, litologia,
aspetti superficiali del suolo, lettiera (altezza, grado di decomposizione), giudizio fertilità;
indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni,
Tavoliere, Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi, Penisola
Salentina) ed individuata nelle Linee Guida della sottomisura]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quanto segue:
1.  Assenza di vincoli
2. Presenza di vincoli
 Zone Natura 2000 ed Aree Protette;
 Vincoli paesaggistici (PPTR);
 Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
 Zone percorse da incendio
 Altri eventuali vincoli ..............................................................;]



3.

DICHIARA nel caso di adesione all’azione 2:

 l’eventuale presenza o l’assenza di vincoli per le aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la
presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019);
[In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree oggetto di domanda, ancorché destinate ad attività agricole, non sono
state interessate da incendi boschivi così come definiti dall’art. 2 della L.353/2000. Dovranno altresì
impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della
D.d.S. ed in corso di perimetrazione.]

Per la redazione del paragrafo 5. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO è possibile utilizzare
gli appositi quadri di localizzazione degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.

4

39998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (per ciascuna
azione)

- 6.1

Descrizione
dell'intervento/i
interessato/i:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'intervento o gli interventi interessati della sottomisura, i
criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi]:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere, in sintesi, le operazioni previste:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- 6.2 Descrizione delle
operazioni previste:

Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Le operazioni proposte devono essere coerenti a quanto previsto dalle Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi approvati con D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.
[Con riferimento al progetto proposto, dettagliare i seguenti dati tecnici sulla base dei singoli paragrafi delle
Linee Guida della Sottomisura 8.6 - D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.]:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature


- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con le
indicazioni di cui agli
allegati A e B della
DAG n.237/2018 e
con
la
documentazione
allegata alla DdS

Macchine ed attrezzature per la gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse
legnose:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei
sottoprodotti forestali, finalizzata alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali,
industriali, e/o energetici su piccola scala:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali,
industriali e/o energetici:
………………………………………………………………………………………………………………….

Macchine ed attrezzature per la raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di
prodotti non legnosi in bosco:
………………………………………………………………………………………………………………….

Estensione delle superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati (cfr. tabella 4 allegato B
DAG n.237/2018):
………………………………………………………………………………………………………………….

Informazioni rilevanti ai fini della valutazione del requisito di investimenti precedenti la
trasformazione del legname su “piccola scala” (cfr par.3.2.1.1 Linee Guida D.A.G. n. 348 del
21/10/2019):
………………………………………………………………………………………………………………….
Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e
adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno
aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine, attrezzature
ed impianti idonei.
Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di capacità
produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i vivai forestali
sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di intervento,
basato su parametri oggettivi e scientifici.
oppure, in alternativa, nessun intervento previsto per l’azione 1.
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Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste:

- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con
quanto le indicazioni
di cui agli allegati A e
B
della
DAG
n.237/2018 e con la
documentazione
allegata alla DdS.

Descrizione degli interventi selvi-colturali previsti dalle Linee Guida della Sottomisura 8.6 D.A.G. n. 348 del
21/10/2019 e ss.mm.ii.:
2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive (boschi produttivi ex-ante), in relazione all’utilizzo
artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi:
conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei
cedui matricinati ad alto fusto:
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva (boschi produttivi ex - post)
dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo dei prodotti legnosi e/o
all’ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di
latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in
quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere:
………………………………………………………………………………………………………………….
Azione 3 – Elaborazione di Piani di gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Descrizione degli interventi in progetto in conformità a quanto previsto dal par.3.4.1 e dall’allegato 1 delle
Linee Guida (D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 e ss.mm.ii.):

Per la redazione del paragrafo 6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI è
possibile utilizzare gli appositi quadri specifici degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in
oggetto.

7. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di soggetto per gli interventi 1.1 dell’azione 1. Lo
stesso dovrà, invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;
dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;
dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n. 348/2019), la superficie relativa a boschi, alle aree
assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle superfici
improduttive.
[Con riferimento al progetto dettagliare gli elementi di compatibilità degli
interventi proposti con i vincoli esistenti]:
 Elementi di compatibilità per gli interventi 1.2 da eseguire secondo
quanto previsto dalle Linee Guida per l’azione 1
 Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 2;

- 7.1 Descrivere gli elementi di compatibilità
degli interventi con i vincoli esistenti

 Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 3;
 Interventi da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida per
l’azione 3;
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:
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[Con riferimento al progetto proposto dettagliare lo stato di acquisizione dei
titoli abilitativi per i vincoli esistenti:

- 7.2 Descrivere le modalità ed i parametri di
valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli


Pareri/titoli
abilitativi
previsti
già
acquisiti
(descrivere):____________________________________________________
 Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione
(descrivere):____________________________________________________

Pareri/titoli
abilitativi
previsti
ancora
da
acquisire
(descrivere):__________________________________________________]:

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.
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8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 8.1 Localizzazione dell’intervento
Aree collinari (12,5 punti), aree montane (25 punti), altre aree (0 punti)
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Collinari e Aree Montane, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato [Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna,
collina, pianura) definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958] :
 Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.2 Tipologia delle operazioni attivate
Maggior contenuto dell’innovazione: innovazione in termini di riduzione delle emissioni nocive (6 punti);
innovazione in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza (6 punti)
[Con riferimento agli interventi della tipologia 1.1., ai fini della attribuzione del punteggio è necessario che il possesso di entrambi i
requisiti per le macchine/impianti/attrezzature interessate sia indicato nei preventivi allegati alla domanda di sostegno:


Inserire i riferimenti ai preventivi interessati (data preventivo, impresa fornitrice e macchine/attrezzature interessate);



Limitatamente al requisito della riduzione delle emissione nocive, lo stesso si intende già posseduto nel caso di attrezzature
che non siano motorizzate per le quali il punteggio (6 punti) è attribuibile tal quale, purché sia richiesto dal candidato.

Inoltre, Per quanto attiene agli interventi 1.1, si tenga conto di quanto previsto dalla DAG n.254/2018:




Ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno previsto (12 punti) per i singoli requisiti è necessario che la spesa per
macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura, rappresenti almeno l'80% della spese dell'intero progetto, altrimenti il
punteggio massimo attribuibile, viene determinato in maniera ponderata del costo dell’intervento 1.1 rispetto al costo totale
del progetto.
Il valore di 12 punti rappresenta un massimale conseguibile qualora l’importo dell’intervento 1.1 rappresenti almeno l’80%
del costo dell’intero progetto e tutte le macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura garantiscano
contemporaneamente i requisiti di riduzione delle emissioni nocive e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate:
da 10 a 20 ha (9 punti), da 20,01 a 30 ha (12 punti), da 30,01 a 40 ha (15 punti), > 40,00 ha (18 punti)
Con riferimento alle superfici forestali oggetto di intervento, indicare l’estensione della superficie interessata e la fonte del dato:
 Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Piano di Gestione Forestale (15 punti)
[Con riferimento all’azione 3, indicare se trattasi di azienda forestale singola o associata al di sotto dei 50 ha che presenta un Piano
di Gestione Forestale:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.3 Beneficiari
Aggregazione da 2 a 5 beneficiari (15 punti); Aggregazione più di 5 beneficiari (20 punti)
[Con riferimento alla partecipazione al bando in forma aggregata indicare il numero dei soggetti aggregati, in coerenza con il
precedente paragrafo 2 ed il contenuto dell’Accordo Collettivo, ed relativo punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per la partecipazione in forma singola, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Imprenditore Agricolo Professionale – IAP come definito dal D.Lvo 99/2004 (10 punti)
[Con riferimento al soggetto candidato, indicare il possesso del requisito di IAP alla data di presentazione della DdS ed il relativo
punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per i candidati non in possesso della qualifica di IAP, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

8

- 8.4 Quadro di riepilogo dei punteggi

*

1.1 e/o 1.2 e/o
azione 2 e/o
azione 3

*

*

Montagna Altre aree

ha

ha

ha

Estensione superfici boscate
ha

Aggregazione

Qualifica beneficiario

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

totale

Punteggio

9

Per la redazione del paragrafo 8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari
redatti per la sottomisura in oggetto.

** indicare il punteggio totale autoattribuito.

ha

riduz.
migl.
IAP
Emissioni Sicurezza 0,2 - 9,99 10 - 20 20,01 - 30 30,01 - 40 > 40,0 2-5 beneficiari > 5 beneficiari

Innovazione

* indicare il punteggio per il singolo requisito, o in alternativa indicare il valore 0;

Collina

Interventi

Localizzazione

[Con riferimento alla figura 5 – quadro combinazione punteggi riportata nella DAG n.254/2018, indicare le fattispecie interessate ed il relativo punteggio autoattribuito, nonché il punteggio complessivo. Nel caso di progetti
che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse
tipologie di intervento previste nel progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all’estensione dell’intervento
ricadente in ciascuna area.
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n.

cm

Altezza
media
m

Area
basimetrica

m2

m3

Volume
dendrometrico
Kg/ m3

Peso
specifico
legna
m3

m3/ha

Provvigione
stimata
ha

N. Piante da
tagliare/rilasciare

m3

m3/ha

Provvigione retraibile

prescrive il numero e la topologia delle aree di saggio da materializzare in bosco a seconda se l’intervento riguarda un bosco ceduo, un ceduo composto o una fustaia.

N.B. La stima della massa legnosa ritraibile con l’intervento di miglioramento boschivo deriva dall’applicazione del R.R. 19 del 19/10/2017. Tale regolamento

…

10

5

N.
Alberi

Classe
diametrica

8.2 Indicare per l’intera superficie di intervento (in ha) i parametri dentrometrici

8.1 Forma di governo e
composizione
vegetazionale

Descrivere la forma di governo e la composizione vegetazionale

9. STIMA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DALL’INTERVENTO (da compilare solo in caso di interventi selvicolturali dell’azione 2)
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I

Operazioni previste
Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.1

Interventi azione 3 - Attività di comunicazione ed
informazione del PGF

Interventi azione 3 - Attività legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni

Interventi azione 3 - Redazione PGF

Interventi azione 3 - Studi ed indagini preliminari

Interventi azione 3 - Individuazione professionisti

Interventi azione 2 - Tagli (conversione e
diradamenti, ecc.), potature, sfoltimenti, esbosco,
chippatura, ecc. ecc.

Interventi azione 2 - Eliminazione vegetazione
infestante
Interventi azione 2 - Forniture e lavori per
rinfoltimenti/rinfittimenti

Interventi azione 2 - Acquisizione titoli abilitativi

Lavori e/o pose in opera per interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.2

Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.1

I

Operazioni previste
Acquisizione titoli abilitativi
Eventuali procedure di appalto
Progettazione definitiva/esecutiva

II

II

III

III

Mesi

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i tempi stimati per le principali operazioni previste] :

10. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

VIII

IX

Mesi
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

11

XVIII

40004
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

-f----

40005

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 11-6-2020

11. SINTESI CONCLUSIVA
[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative
finalità]:

12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l’indicazione dei
singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione
particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici
presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.] :

13. QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
[Con riferimento al computo metrico estimativo del progetto di investimenti, riepilogare le voci di spesa previste per singola azione della
sottomisura, distinguendo tra le spese materiali e le spese generali. Per la redazione del quadro riepilogativo di spesa è possibile utilizzare gli
appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto] :
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ALLEGATI
1.

CARTOGRAFIA (ove pertinente: per gli interventi 1.2 - azione 2 - azione 3):

1.1 Tavole di inquadramento generale con mappatura dei vincoli eventualmente presenti;
1.2 Mappe catastali del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi;
1.3 Ortofoto del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi.
Le mappe catastali e le ortofoto possono essere rappresentate anche in unica tavola con ortofoto riportate
sulla base catastale.
Nel caso in cui il progetto della sottomisura riguardi superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi
(PSR Puglia 2007-2013 altre Sottomisure PSR Puglia 2014-2020 o altro) della ditta richiedente o di altro
soggetto, gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed ubicazione degli
interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli interventi realizzati con gli
eventuali altri strumenti finanziari.

2.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO, georeferenziata e su supporto
digitale (ove pertinente: per gli interventi dell’azione 2): solo tale documentazione potrà essere consegnata
a mano o a mezzo postale presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiarano che
quanto riportato nelle presente relazione corrisponde al vero
Luogo________________________, data ________________

Il richiedente

Il tecnico*

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

* Per gli interventi dell’azione 2 e 3, trattandosi di interventi ad elevata valenza ecologica ed ambientale in aree

forestali, il tecnico che redige, firma e timbra la relazione tecnica deve essere un dottore agronomo o forestale
regolarmente iscritto all’albo professionale, indipendentemente dalla figura tecnica che ha redatto e sottoscritto la
documentazione per la precedente fase procedurale del bando.

N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI
MARABINI
MARCELLO
04.06.2020
14:38:52 UTC

Allegato C composto da n. 13 (tredici) facciate
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/06/2020 20:50:53
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