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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 1 febbraio 2021, n. 50
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”. II° BANDO
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 316 del 30/09/2019,
pubblicato nel BURP n. 113 del 03/10/2019.
1° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
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 articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
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..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
VISTO il Regolamento Regionale del 29/09/2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e 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 Reg. (UE) N. 640/2014 della COMMISSIONE del 11/03/2014 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.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
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 Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (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.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) 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 Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
agli aiuti di importanza minore (“De minimis”)
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 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
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 D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - 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 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 di Giunta regionale n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta regionale ha affidato
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ad interim alla dr.ssa Rosa Fiore.
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VISTA:
• la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589 riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato;
•

la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse
alle superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di
pagamento”;

•

la D.A.G. n. 200 del 21/09/2018 di approvazione del 1° 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”;

•

la D.A.G. n. 316 del 30/09/2019 (B.U.R.P. n.113 del 03/10/2019), di approvazione del 2° 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”;

•

la D.G.R. 07/10/2019, n. 1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;

•

la D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 di approvazione delle “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione
degli interventi relativi all’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 316 del 30/09/2019 per la Sottomisura 8.6;

•

la DAdG n. 363 del 25/10/2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31/01/2019;

•

la D.A.G. n. 372 del 31/10/2019 (B.U.R.P. n. 128 del 07/11/2019) di: “Approvazione del Formulario degli
interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.

•

la DAdG 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 Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico Meridionale.

•

la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno”.

•

la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 394 del 15/11/2019 avente ad oggetto “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art. 29 della
L.R. 31/05/2001 n. 14.”

•

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”.

•

la D.A.G. n. 425 del 28/11/2019 (B.U.R.P. n. 144 del 12/12/2019) avente ad oggetto: “Proroga dei
termini di presentazione della DdS di cui alla DAG n. 316 del 30.09.2019”.

•

la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02/12/2019, (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)”.

•

la D.A.G. n. 488 del 04/12/2020 (B.U.R.P. n. 165 del 10-12-2020) avente ad oggetto: “Approvazione
dell’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili agli aiuti.”
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CONSIDERATO che alla Sottomisura 8.6 si applica il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sulla regola “de
minimis” e che, pertanto il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro
200.000,00 per un periodo di tre anni;
CONSIDERATO che per le Ditte ammesse agli aiuti della sottomisura in oggetto, così come riportato nell’allegato
“A”, la concessione degli aiuti riguarda soltanto gli interventi previsti dall’Azione 1 ”Investimenti nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali - 1.1) Adeguamento innovativo delle dotazioni
tecniche di macchinari e attrezzature” che non necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, concedere i benefici della sottomisura 8.6
”Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali del PSR PUGLIA 2014/2020
alle Ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo
di aiuto pubblico di € 199.982,15;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 6 (sei) beneficiari (prima ditta CAMPANALE Leonardo per € 30.157,43, ultima ditta Soc.
Coop. ATS MONTEMAGGIORE per € 64.814,23.) per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad
€ 307.664,85 di cui aiuto pubblico concesso pari ad € 199.982,15;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari completi dei dati del
Codice Unico di Progetto (CUP), riportati nell’allegato “A” che dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo PEC.
− ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.392/2019;
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 316 del 30/09/2019, e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019,
che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con la precitata Delibera di Giunta Regionale.
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.
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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,
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 concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 6 (sei) beneficiari (prima ditta CAMPANALE Leonardo per € 30.157,43, ultima ditta Soc.
Coop. ATS MONTEMAGGIORE per € 64.814,23.) per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad
€ 307.664,85 di cui aiuto pubblico concesso pari ad € 199.982,15;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari completi dei dati del
Codice Unico di Progetto (CUP), riportati nell’allegato “A” che dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo PEC.
− ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.392/2019;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 316 del 30/09/2019, e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
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diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019,
che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con la precitata Delibera di Giunta Regionale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate, oltre all’Allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore
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N.

Allegato A alla D.A.d.G.
D.A.
n. 50 del 01/02/2021

10767379

10767434

10767508

10767560

10767697

ECO GREEN

GUARNIERI Domenico

IACUBINO Rosa

LUCATUORTO Paolo

Soc. Coop. ATS
MONTEMAGGIORE
10493162

10493029

10492977

10492902

10492837

10492248

4761928

4761898

4761875

4761858

4761840

4761723

Id
Richiesta RNA-COR
OR
RNA-COR

IL RESPONSABILE SOTTOMISURA 8.6
Marcello MARABINI

10766778

CAMPANALE Leonardo

DITTA

RNA
VERCOR

1

B37J19003330006
4250016716

4250018779

4250018332

B37J19003320006
B87J19000120006

4250018472

4250018266

4250018738

DDS

B37J19003310006

B37J19003300006

B17J19000020006

CUP

5.644,20

1.512,00

1.255,80

1.936,80

4.440,00

64.814,23

199.982,15

307.664,85

17.362,80

14.420,77

22.240,92

50.986,00

99.714,20

26.712,00

22.185,80

34.216,80

78.440,00

Aiuto
ammesso
(65%)
euro
30.157,43

.”A” composto da n.1 (una) facciata
All.”A”
L’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020
dott.ssa Rosa FIORE

SOMMANO

94.070,00

25.200,00

20.930,00

32.280,00

74.000,00

Importo Importo spese Totale spesa
generali
lavori
ammessa
ammesso
ammesso
euro
euro
euro
43.769,86
2.626,19
46.396,05

1° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

Misura 8 - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”

.
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