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OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso pubblico approvato
con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135
del 30.11.2017. 8° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
__________________________________________________________________________________
Il giorno 21 ottobre 2021 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 47 Bari.
LA DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”;
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..
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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 DAdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabilità per l’attuazione delle sottomisure 8.5 e 16.8 del PSR 2014/2020 e dei progetti in transizione Misura 2.2.7 del PSR 2007-2013 alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30.09.2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla
Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle sottomisure 8.5 e 16.8 PSR Puglia
2014/2020, in qualità di Responsabile del Procedimento, emerge quanto segue.
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) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 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 Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 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 Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (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 Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire
un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative
al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE)
nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni
2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
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VISTE le Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle precedenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
•

Decisione C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;

•

Decisione C(2017) 5454 del 27.07.2017, che approva la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

•

Decisione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015.
VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
Decisione C(2020) 8283 del 20.11.2020, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la versione n. 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea, a seguito dell’ultima modifica del 12.04.2021, pubblicata sul sito
psr.regione.puglia.it.
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa
all’implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel BURP n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazioni delle domande di sostegno della sottomisura 8.5
con la relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 Meuro.
VISTA la DAdG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno
15.03.2018.
VISTA la DAdG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il
rilascio nel portale SIAN della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del
giorno 26.03.2018.
VISTA la DAdG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel BURP n. 82 del 21.06.2018, avente ad oggetto
“Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali”.
VISTA la DAdG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAdG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione
della documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
VISTA la DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel BURP n. 93 del 14-8-2019, avente ad oggetto
“Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con
gli interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del di3
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stretto idrografico meridionale e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle
NTA del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”.
VISTA la Determinazione del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile 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. 3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 02.12.2019 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)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e
individuati nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente ad oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria
tecnico-amministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del
27.11.2017, pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020”.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente ad oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito
del riesame della domanda di sostegno n. 84250031386 riferita alla Caroli Hotels Srl, a seguito di ordinanza Tar Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente ad oggetto il differimento dei termini di presentazione
della documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente ad oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e
agli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, successivamente oggetto di modifiche ed ulteriori specificazioni con DAdG n. 171 del 31.03.2021.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata
sul BURP n. 57 del 22.04.2021.
VISTA la DAdG n. 369 del 28.06.2021 avente con oggetto “DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul
BURP n. 10 del 23.01.2020: Aggiornamento graduatoria” pubblicata sul BURP n.88 del 08.07.2021
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n.253/2019, n.24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali
vigenti (DAdG n. 194/2021 e ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione
degli aiuti a seguito di presentazione della seguente documentazione:
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a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta,
ecc…) rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni
introdotte con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 “Sblocca Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e
dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli
abilitativi conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro
riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non
differiscono dagli stessi documenti relativi già trasmessi per la fase di istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS.

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni
Procedurali vigenti (DAdG n. 194/2019 e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la
presentazione della suddetta documentazione a partire dai provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
•
•

entro 180 gg. per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o
Strumento Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha);
all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e
alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

CONSIDERATO che in virtù della dotazione finanziaria del bando per la presentazione delle domande
di sostegno, pari a 13,388 Meuro, risultano ammissibili agli aiuti n. 85 beneficiari collocati nella
graduatoria di cui all’allegato A della DAdG n. 369 del 28.06.2021.
CONSIDERATO che per i beneficiari ammissibili agli aiuti della 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, indicati
nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento amministrativo, è stata verificata la seguente documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, tra cui anche documentazione di cui alle
precitate DAdG n. 391 del 20.11.2019 e Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019 e n. 426 del
22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n. 391/2019, ove di pertinenza, per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli elaborati già approvati con le verifiche di ammissibilità delle relative DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli abilitati5
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vi conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a
quanto già approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO che per i beneficiari riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento, e per i relativi
interventi ammissibili, non sussiste il rischio di doppio finanziamento, ovvero che gli stessi interventi
non sono finanziati con altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti
amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti - DAdG n. 101 del 18.02.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 167.303,47.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti - DAdG n. 206 del 13.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 161.173,26.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti - DAdG n. 227 del 26.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 336.152,53.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti - DAdG n. 352 del 21.06.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 530.927,98.
VISTO la rettifica al 4° elenco di concessione degli aiuti - DAdG n. 422 del 15.07.2021, con il quale
sono state riconfermate le n. 3 ditte già ammesse con la DAdG n. 352/2021, ma è stato modificato
l’importo dell’aiuto a € 506.652,36.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti- DAdG n. 429 del 23.07.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 458.223,14.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 498 del 02.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 550.408,33.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 554 del 23.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 255.329,84 ed è stato rettificato
l’importo del 6° elenco di concessione, corrispondente a € 541.196,85.
CONSIDERATO che è stato concesso complessivamente € 2.396.031,44 a favore di n. 17 (diciassette)
beneficiari e che, pertanto, risultano ancora disponibili € 10.992.398,56 rispetto all’originaria
dotazione finanziaria.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria precedentemente approvata e delle risorse disponibili,
nonché di tutto quanto innanzi esposto, è possibile concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR
Puglia 2014-2020 a n.3 (tre) beneficiari (Sanificazione Ambientale srl, Palmieri Renato Giovanni,
EcolForest soc.coop. a r.l.), come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di € 581.789,67.

Tutto ciò premesso, si propone:
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•

di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n.3 (tre) beneficiari
(Sanificazione Ambientale srl, Palmieri Renato Giovanni, Ecol Forest soc.coop. arl), come
riportato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 581.789,67.

•

di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18
(diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

•

di incaricare la Responsabile di Sottomisura a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati
nell’Allegato A, che dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni
ed obblighi ad essa connessi.

•

di stabilire, inoltre, che:

•

−

l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo,
acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i
termini stabiliti dalla DAdG n. 194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR
Puglia 2014-2020;

−

ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al
rispetto delle prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la
comunicazione di inizio lavori, da inoltrare alla Responsabile di Sottomisura, come da
procedure vigenti;

−

ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al
rispetto delle prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza
con le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali
di competenza, come da procedure vigenti;

−

la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC a
ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it ed indirizzata all’attenzione della
Responsabile della Sottomisura 8.5 presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Lungomare N. Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento di concessione degli aiuti, come stabilito dalla DAdG n. 194/2021, con
allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa visione ed accettazione delle
disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;

−

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del
27.11.2017 e dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 20142020;

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) 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 stabilito con apposita Delibera
di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
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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 n. 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, e
che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta 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.

La Responsabile delle Sottomisure 8.5 e 16.8
PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa M. Adriana Cioffi
Firmato digitalmente da:
MARIA ADRIANA CIOFFI
Regione Puglia
Firmato il: 21-10-2021 12:25:33
Seriale certificato: 886132
Valido dal 21-01-2021 al 21-01-2024

Vista la sottoscrizione da parte della precitata Responsabile alla proposta del presente provvedimento; richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
LA DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI per L’AGRICOLTURA
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n. 3 (tre) beneficiari
(Sanificazione Ambientale s.r.l., Palmieri Renato Giovanni, EcolForest soc.coop. a r.l.), come
riportato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 581.789,67.

• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18
(diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
• di incaricare la Responsabile di Sottomisura a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A,
che dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad
essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti
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e saldo) e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti
dalla DAdG n. 194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto
delle prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di
inizio lavori, da inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto
delle prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande
di pagamento degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come
da procedure vigenti;
−

la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC a
ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it ed indirizzata all’attenzione della Responsabile
della Sottomisura 8.5 presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
Lungomare N. Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento di concessione degli aiuti, come stabilito dalla DAdG n. 194/2021, con allegata
Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa visione ed accettazione delle disposizioni
procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;

− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n. 264 del
27.11.2017 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) 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 stabilito con apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020
(Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure
non connesse alla superficie e agli animali).
• 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. 3 del 22.01.2021, 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”, sottosezione “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;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare
la conclusione dei procedimenti pendenti;
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− è adottato in originale ed è composto da n. 10 (dieci) facciate più l’allegato A composto da n. 1
(facciata), firmati digitalmente.

Visto:
Il Dirigente coordinatore
supervisore delle misure forestali
Dott. Domenico Campanile
Campanile
Domenico
21.10.2021
10:43:47
GMT+00:00

La Dirigente della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
LOMASTRO
MARIANGELA
21.10.2021 12:03:41
UTC
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Allegato "A" alla DAG n. 326 del 21.10.2021

Misura 8 - Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
8° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

ANAGRAFICA
N.

DITTA

D.d.S.

C.U.P.

n. registro aiuti di Stato

Importo lavori

Spese generali

1 SANIFICAZIONE AMBIENTALE SRL

84250034869

B19J21018110006

1227501

€

162.321,95

€

19.478,63

€

181.800,58

2 PALMIERI RENATO GIOVANNI

84250031121

B49J21021140006

1227502

€

178.562,21

€

21.427,47

€

199.989,68

3 ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

84250038316

B79J21026270006

1227503

€

178.570,90

€

21.428,51

€

199.999,41

€

581.789,67

Importo totale

Il Dirigente coordinatore-supervisore delle
misure Forestali

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura

Dott. Domenico Campanile

Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
LOMASTRO
MARIANGELA
21.10.2021
12:04:30 UTC

Campanile
Domenico
21.10.2021
10:43:47
GMT+00:00
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