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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 luglio 2018, n. 151
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Presa d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. 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..
VISTA la Legge del 07 agosto 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 Giugno 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, 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 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. 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 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 del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea 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.
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VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 approvati con D.A.G. del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15.06 2016,
modificati con Determinazioni n. 1 del 11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017”, con la quale, a seguito di proposta
di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di
Selezione, tra l’altro, della Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 212 del 19.10.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. D.A.G. n. 148 del
17.07.2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
VISTA la D.A.G. n. 204 del 16.10.2017 avente ad oggetto “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 Sottomisura 8.4. Differimento dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno”.
VISTA la nota dell’A.D.G. n. 9581 del 09.08.2017, indirizzata ad Enti/Strutture regionali competenti in materia
di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione ed esecuzione
degli interventi, sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 217 del 25.10.2017 avente per oggetto “Approvazione Linee Guida” per la progettazione e
realizzazione degli interventi delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 262 del 27.11.2017 con la quale sono stati prorogati i termini per la compilazione, stampa
e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4, fino alle ore 12,00 del
15.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 288 del 07.12.2017 con la quale sono stati prorogati ulteriormente i termini per la
compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
fino alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 305 del 20.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
domande e approvazione elenco dei Comuni ricadenti nelle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del
Gargano e delle Murge”, con la quale:
− sono stati prorogati definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle
DDS, fino alle ore 12 del 12.01.2018;
− stabilito che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii
dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC , alla PEC del Responsabile della sottomisura 8.4,
pena l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12 del giorno 19.01.2018.
VISTA la D.A.G. n. 112 del 10.05.2018 avente per oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti
consequenziali”.
CONSIDERATO che sono pervenuti n. 29 ricorsi gerarchici e gli stessi sono sono stati istruiti da un’apposita
Commissione e i relativi esiti sono stati trasmessi ai ricorrenti dall’A.D.G.
CONSIDERATO che n. 28 ricorsi presentati, relativi al riconoscimento del punteggio riferito alle “Aree a rischio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 19-7-2018

45691

idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub Appennino dei Monti Dauni, del
Gargano e delle Murge”, sono risultati accolti con esito favorevole.
CONSIDERATO che per le precitate n. 28 domande si rende necessario attribuire un nuovo punteggio e
modificare la graduatoria approvata con D.A.G. n. 112 del 10.05.2018, cosi come è riportato nell’Allegato “A”
del presente provvedimento.
CONSIDERATO che, per n. 22 domande il punteggio riattribuito è tale da far risultare la domanda
ammissibile all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari delle stesse devono produrre ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, comprensiva della
relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente provvedimento. La
suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del richiedente gli aiuti, pena l’irricevibilità, ai
competenti Servizi Territoriali di Bari (upa.bari@pec.rupar.puglia.it), Foggia (upa.foggia@pec.rupar.puglia.it),
Taranto (upa.taranto@pec.rupar.puglia.it) e Brindisi/Lecce (upa.lecce@pec.rupar.puglia.it), entro il termine
sopra stabilito.
CONSIDERATO che n. 6 domande con punteggio riattribuito sono state già ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa, come da D.A.G. n. 112 del 10.05.2018.
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento e alla effettiva disponibilità delle
ulteriori risorse finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari ad € 10.000.000,00 per l’anno 2017.
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90,
ed ha valore di notifica alle seguenti n. 22 ditte riammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa di seguito
riportate:
1) Coop. Agro Forestale Gargano Foreste; 2) Pasquarelli Daniela; 3) Comune di Vieste; 4) Rorunno
Domenico; 5) Giordano Libero; 6) Soc. Agr. Costa Rizza; 7) Loiodice Luciana barbara; 8) Danese Maria
Tommasa; 9) Liuni Michelangelo; 10) Loforese Domenico; 11) Soc. Agr. Jazzo Corte Cicero La Lana Del
Lupo; 12) Viti De Angelis Antonello; 13) Soc. Agr. Valle Rita Del Dott. Egidio Lunati & C.; 14) Letticino
Maria Adele; 15) Biscotti Nicola; 16) Biscotti Vincenzo Rocco Elia; 17) D’Avolio Francesco; 18) D’Apolito
Giuseppe; 19) Biscotti Elia; 20) Pelusi Giuseppe Mario Antonio; 21) Perta Antonio; 22) Basile Michele.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di aggiornare e approvare la graduatoria regionale approvata con D.A.G. n. 112 del 10.05.2018 con il
riposizionamento di n. 28 ditte a seguito di esame favorevole dei ricorsi gerarchici, costituita da n. 138
domande di sostegno, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da
n. 4 (quattro) pagine, che comprende in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla posizione 1 (ditta
“Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”);
• di dare atto che n. 6 documentazioni di cui al paragrafo 14 punto “v”, relative alle ditte già ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa con D.A.G. n. 112 del 10.05.2018, risultano pervenute ai competenti
STA;
• di stabilire che, per n. 22 domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari delle ditte: 1)
Coop. Agro Forestale Gargano Foreste; 2) Pasquarelli Daniela; 3) Comune di Vieste; 4) Rorunno Domenico;
5) Giordano Libero; 6) Soc. Agr. Costa Rizza; 7) Loiodice Luciana barbara; 8) Danese Maria Tommasa;
9) Liuni Michelangelo; 10) Loforese Domenico; 11) Soc. Agr. Jazzo Corte Cicero La Lana Del Lupo; 12)
Viti De Angelis Antonello; 13) Soc. Agr. Valle Rita Del Dott. Egidio Lunati & C.; 14) Letticino Maria Adele;
15) Biscotti Nicola; 16) Biscotti Vincenzo Rocco Elia; 17) D’Avolio Francesco; 18) D’Apolito Giuseppe; 19)
Biscotti Elia; 20) Pelusi Giuseppe Mario Antonio; 21) Perta Antonio; 22) Basile Michele; devono produrre ai
Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP
del presente provvedimento, la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico,
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comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato “B” del presente
provvedimento;
• di stabilire che la suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC, pena l’irricevibilità, ai
competenti Servizi Territoriali di:
Bari (upa.bari@pec.rupar.puglia.it); Foggia (upa.foggia@pec.rupar.puglia.it); Taranto (upa.taranto@pec.
rupar.puglia.it); Brindisi/Lecce (upa.lecce@pec.rupar.puglia.it) e dovrà riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa all’oggetto:
“P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “S Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione”.
 di ritenere che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento e alla effettiva disponibilità delle ulteriori risorse
finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari ad € 10.000.000,00 per il 2017.
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, e alla effettiva disponibilità di risorse
finanziarie, 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. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai
beneficiari interessati;
• di dare atto che i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, di cui al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, sono
condizionati, ove pertinenti:
− alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli
interventi e copia del PGF o Strumento Equivalente, per le aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento;
− per gli Enti pubblici, 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.
• di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ricevibili e delle
domande ammissibili alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, sarà pubblicato nel BURP e sul portale
regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della
Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria, del punteggio conseguito, con
riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi, dal parere espresso dalla Commissione
Ricorsi, nonché degli adempimenti consequenziali;
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
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
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Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di aggiornare e approvare la graduatoria regionale approvata con D.A.G. n. 112 del 10.05.2018 con il
riposizionamento di n. 28 ditte a seguito di esame favorevole dei ricorsi gerarchici, costituita da n. 138
domande di sostegno, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituito da
n. 4 (quattro) pagine, che comprende in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla posizione 1 (ditta
“Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”);
• di dare atto che n. 6 documentazioni di cui al paragrafo 14 punto “v”, relative alle ditte già ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa con D.A.G. n. 112 del 10.05.2018, risultano pervenute ai competenti
STA;
• di stabilire che, per n. 22 domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari delle ditte: 1)
Coop. Agro Forestale Gargano Foreste; 2) Pasquarelli Daniela; 3) Comune di Vieste; 4) Rorunno Domenico;
5) Giordano Libero; 6) Soc. Agr. Costa Rizza; 7) Loiodice Luciana barbara; 8) Danese Maria Tommasa;
9) Liuni Michelangelo; 10) Loforese Domenico; 11) Soc. Agr. Jazzo Corte Cicero La Lana Del Lupo; 12)
Viti De Angelis Antonello; 13) Soc. Agr. Valle Rita Del Dott. Egidio Lunati & C.; 14) Letticino Maria Adele;
15) Biscotti Nicola; 16) Biscotti Vincenzo Rocco Elia; 17) D’Avolio Francesco; 18) D’Apolito Giuseppe; 19)
Biscotti Elia; 20) Pelusi Giuseppe Mario Antonio; 21) Perta Antonio; 22) Basile Michele; devono produrre ai
Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP
del presente provvedimento, la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico,
comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato “B” del presente
provvedimento;
• di stabilire che la suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC, pena l’irricevibilità, ai
competenti Servizi Territoriali di:
Bari (upa.bari@pec.rupar.puglia.it); Foggia (upa.foggia@pec.rupar.puglia.it); Taranto (upa.taranto@pec.
rupar.puglia.it); Brindisi/Lecce (upa.lecce@pec.rupar.puglia.it) e dovrà riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa all’oggetto:
“P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “S Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione”.
 di ritenere che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento e alla effettiva disponibilità delle ulteriori risorse
finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari ad € 10.000.000,00 per il 2017.
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, e alla effettiva disponibilità di risorse
finanziarie, 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. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai
beneficiari interessati;
• di dare atto che i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, di cui al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, sono
condizionati, ove pertinenti:
− alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli
interventi e copia del PGF o Strumento Equivalente, per le aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall’ottenimento di tutti i
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titoli abilitativi e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.
• di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ricevibili e delle
domande ammissibili alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, sarà pubblicato nel BURP e sul portale
regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della
Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria, del punteggio conseguito, con
riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi, dal parere espresso dalla Commissione
Ricorsi, nonché degli adempimenti consequenziali;
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
−

è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato “A”
composto da 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato “B” composto da 15 (quindici)
facciate, vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(prof. Gianluca Nardone)
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ALLEGATO "A" ALLA D.A.G. N. 151 DEL 16.07.2018 .
Avviso Pubblico Sottomisura 8.4 -Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici, D.A.G. n. 148 del
17.07.2017
ANAGRAFICA

N. DITTA

DdS

CUAA

CODICE A BARRE

ENTE

SPESA
IMPONIBILE IVA
ESCLUSA

IMPORTO
RICHIESTO

Punteggio
rilevato dal
Formulario

RNARSO84D67L049Z

54250709950

TARANTO - Reg Puglia

230.150,72 €

230.150,72 €

100

83001510714

54250707079

FOGGIA - Reg Puglia

209.753,00 €

255.898,66 €

100

LBAFMR69E42Z100K

54250700348

FOGGIA - Reg Puglia

271.329,93 €

271.329,93 €

100

1

ARINA ROSA

2

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

3

ALIBEU FATMIRA

4

SOC. COOP. PESCHICI ET LAVORA

03718040714

54250712012

FOGGIA - Reg Puglia

296.330,95 €

296.330,95 €

100

5

COMUNE DI PESCHICI

84000890719

54250699284

FOGGIA - Reg Puglia

244.741,72 €

298.584,89 €

100

6

LORUSSO ANDREA

LRSNDR80H06E155N

54250688204

BARI - Reg Puglia

137.261,14 €

137.261,14 €

99,62

7

ROBERTO FRANCESCO

RBRFNC66R14A662F

54250676324

BARI - Reg Puglia

54.938,73 €

54.938,73 €

99,59

8

SOC. AGR. CARIGLIA DI SANTORO VITTORIA & C.

04077470716

54250698476

FOGGIA - Reg Puglia

211.698,15 €

211.698,15 €

96,89

9

MARITALIA

01786550713

54250712483

FOGGIA - Reg Puglia

294.909,20 €

294.909,20 €

95,49

80003290717

54250714414

FOGGIA - Reg Puglia

269.461,87 €

299.569,63 €

95,4

LGRGNN63M61E986R

54250688279

TARANTO - Reg Puglia

117.344,40 €

117.344,40 €

93,82

82000370716

54250711253

FOGGIA - Reg Puglia

269.811,30 €

299.954,01 €

92,92

CPRNGL75M24E038P

54250707905

TARANTO - Reg Puglia

89.490,16 €

89.490,16 €

90,5

14 COMUNE DI MATTINATA

83001290713

54250714315

FOGGIA - Reg Puglia

139.885,60 €

170.660,43 €

90,5

15 COMUNE DI ACCADIA

80002990713

54250712400

FOGGIA - Reg Puglia

260.981,73 €

290.241,46 €

90,5

16 SOC. CONS. COOP. CON.F.A.T.

03422220719

54250711204

FOGGIA - Reg Puglia

295.362,59 €

295.362,59 €

90,5

RGNRNG41A11A893U

54250708804

BARI - Reg Puglia

297.963,33 €

297.963,33 €

90,5

18 SOC. COOP. ECOL FOREST

03200180713

54250708846

FOGGIA - Reg Puglia

298.562,88 €

298.562,88 €

90,5

19 CITTA' METROPOLITANA DI BARI

80000110728

54250708911

BARI - Reg Puglia

268.984,38 €

299.044,40 €

90,5

20 SOC. COOP. AGRICOLA ECOARCA

03713010712

54250708754

FOGGIA - Reg Puglia

299.886,24 €

299.886,24 €

90,5

21 COMUNE DI CARLANTINO

82000860716

54250714513

FOGGIA - Reg Puglia

269.839,13 €

299.984,62 €

90,5

22 MONTEMURNO NICOLETTA

MNTNLT77H50A225S

54250713622

BARI - Reg Puglia

273.495,38 €

273.495,38 €

90,48

23 PANETTA GAETANO NICOLA

PNTGNN66A21A662P

54250677835

BARI - Reg Puglia

136.742,02 €

136.742,02 €

90,47

24 DEL RE ANTONIO

DLRNTN59R29Z614N

54250708747

FOGGIA - Reg Puglia

297.868,14 €

297.868,14 €

90,45

03273110712

54250708770

FOGGIA - Reg Puglia

270.854,08 €

270.854,08 €

90,26

26 NIGRO MARIA LUISA

NGRMLS57M41E469U

54250639371

TARANTO - Reg Puglia

157.752,73 €

157.752,73 €

89,77

27 PALMIERI RENATO GIOVANNI

PLMRTG56R01H986R

54250643043

FOGGIA - Reg Puglia

293.224,00 €

293.224,00 €

89,31

82000930717

54250714554

FOGGIA - Reg Puglia

270.241,15 €

299.628,90 €

89,12

29 GIANDOMENICO ANNA RITA

GNDNRT84D43C136G

54250694244

TARANTO - Reg Puglia

123.765,38 €

123.765,38 €

88,5

30 GUERRA MARIA GRAZIA

GRRMGR74H70H926T

54250665764

FOGGIA - Reg Puglia

160.158,88 €

195.393,84 €

88,5

31 MANZO SANDRA

MNZSDR75H56H926S

54250623698

FOGGIA - Reg Puglia

197.277,92 €

197.277,92 €

88,5

LPRBRD71L20F205J

54250623482

FOGGIA - Reg Puglia

202.723,36 €

202.723,36 €

88,5

10 COMUNE DI CELLE SAN VITO
11 LEOGRANDE GIOVANNA
12 COMUNE DI VOLTURARA APPULA
13 CAPURSO ANGELO

17 RAGNO ARCANGELO

25 SOC. COOP. ROSETO NATURA

28 COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

32 LAPORTA BERARDINO

45696
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33 COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

84001770712

54250710404

FOGGIA - Reg Puglia

194.324,00 €

237.075,28 €

88,5

34 PALMIERI MICHELE

PLMMHL65T22I054G

54250684815

FOGGIA - Reg Puglia

199.692,61 €

243.624,98 €

88,5

35 DEL GIUDICE RITA

DLGRTI60P64L842O

54250645642

FOGGIA - Reg Puglia

220.069,92 €

268.485,30 €

88,5

36 COMUNE DI PANNI

00396700718

54250714638

FOGGIA - Reg Puglia

243.625,91 €

271.120,83 €

88,5

37 COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

00358440717

54250710065

FOGGIA - Reg Puglia

226.465,60 €

276.288,03 €

88,5

38 MASTROMATTEO RITA

MSTRTI47L62L842D

54250670293

FOGGIA - Reg Puglia

229.096,00 €

279.497,12 €

88,5

39 LOFORESE DOMENICO

LFRDNC48M03L049R

54250659064

TARANTO - Reg Puglia

280.686,09 €

280.686,09 €

88,5

82001670718

54250714653

FOGGIA - Reg Puglia

257.000,00 €

285.940,00 €

88,5

LPTCST66P53I158E

54250668321

FOGGIA - Reg Puglia

286.823,87 €

286.823,87 €

88,5

42 RICCIO IDA

RCCDIA74A66D459O

54250685085

FOGGIA - Reg Puglia

238.681,24 €

291.191,12 €

88,5

43 DI FINE MARIA VINCENZA

DFNMVN77R43D643J

54250645881

FOGGIA - Reg Puglia

239.264,70 €

291.902,93 €

88,5

03540090713

54250627939

FOGGIA - Reg Puglia

293.152,16 €

293.152,16 €

88,5

45 MARINO GIUSEPPE ELIA

MRNGPP64D15G487D

54250624761

FOGGIA - Reg Puglia

242.211,09 €

295.497,53 €

88,5

46 APRUZZESE NICOLETTA

PRZNLT86T54I158I

54250645436

FOGGIA - Reg Puglia

242.396,22 €

295.723,39 €

88,5

MRCGNT70T06E716M

54250624811

FOGGIA - Reg Puglia

299.083,13 €

299.083,13 €

88,5

83000770715

54250709687

FOGGIA - Reg Puglia

245.213,42 €

299.160,35 €

88,5

49 ROTUNNO DOMENICO

RTNDNC80B01I158T

54250693519

FOGGIA - Reg Puglia

245.399,58 €

299.387,48 €

88,5

50 GIORDANO LIBERO

GRDLBR81L06H926V

54250623326

FOGGIA - Reg Puglia

299.403,45 €

299.403,45 €

88,5

51 SIFANNO DONATO

SFNDNT80T03A893Y

54250708689

BARI - Reg Puglia

299.427,07 €

299.427,07 €

88,5

08038300722

54250714034

BARI - Reg Puglia

298.321,86 €

298.321,86 €

88,48

LDCLNB71E68A662S

54250712442

BARI - Reg Puglia

299.726,35 €

299.726,35 €

88,48

DNSMTM81B47H926A

54250626006

FOGGIA - Reg Puglia

299.265,56 €

299.265,56 €

87,97

55 SOC. AGR. CICCARONE

02847790736

54250713556

BARI - Reg Puglia

60.174,28 €

60.174,28 €

87,92

56 SOC. COOP. L'EDEN

04089290714

54250699342

FOGGIA - Reg Puglia

294.530,97 €

294.530,97 €

87,58

57 SAVERIO STICCHI SRL

00216310755

54250674196

LECCE - Reg Puglia

251.719,86 €

251.719,86 €

86,89

58 LIUNI MICHELANGELO

LNIMHL75L12A662E

54250616221

BARI - Reg Puglia

258.928,90 €

258.928,90 €

86,68

59 VINCI MONICA FRANCESCA

VNCMCF73R43G325N

54250711113

LECCE - Reg Puglia

57.904,82 €

67.406,19 €

86,55

60 TOTARO MATTEO

TTRMTT70D15F631R

54250699417

FOGGIA - Reg Puglia

296.794,16 €

296.794,16 €

86,25

61 PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA

01944440203

54250699458

FOGGIA - Reg Puglia

299.093,71 €

299.093,71 €

86,23

62 COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

82001650710

54250712186

FOGGIA - Reg Puglia

269.709,07 €

299.841,49 €

86,2

63 COMUNE DI FOGGIA

00363460718

54250656698

FOGGIA - Reg Puglia

245.798,32 €

299.873,95 €

86

64 CIAFFA GIANPAOLO

CFFGPL84M29D643G

54250675896

FOGGIA - Reg Puglia

105.028,18 €

128.131,75 €

85,92

NNNNNA61M61A048U

54250679617

BARI - Reg Puglia

98.596,25 €

98.596,25 €

85,75

PTGPQL84B20C136L

54250636195

TARANTO - Reg Puglia

266.247,50 €

266.247,50 €

85,54

67 EREDI LOGRANO ANTONIO SOC. SEMPLICE

05542140727

54250644652

BARI - Reg Puglia

58.280,90 €

58.280,90 €

84

68 AGRICOLA F.LLI VENTURA DI VENTURA FRANCESCO E C.

05806550728

54250705131

BARI - Reg Puglia

294.896,81 €

294.896,81 €

84

MNINGL70H06E469W

54250636856

TARANTO - Reg Puglia

242.102,89 €

242.102,89 €

83,33

40 COMUNE DI VOLTURINO
41 LA PIETRA CRISTINA

44 COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO FORESTE

47 MARUCCI GIACINTO NICOLA
48 COMUNE DI VIESTE

52 SOC. AGR. COSTA RIZZA
53 LOIODICE LUCIANA BARBARA
54 DANESE MARIA TOMMASA

65 IANNONE ANNA
66 PUTIGNANO PASQUALE

69 MINEI ANGELO

45697
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70 SOC. AGR. JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL LUPO

07886100721

54250693220

BARI - Reg Puglia

100.686,64 €

100.686,64 €

82,36

71 AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C.

03543590719

54250625339

FOGGIA - Reg Puglia

212.125,13 €

212.125,13 €

81,66

PSQDNL72C65I158G

54250644413

FOGGIA - Reg Puglia

241.314,52 €

294.403,72 €

79,54

73 VITI DE ANGELIS ANTONELLO

VTDNNL54D18H501O

54250687933

BARI - Reg Puglia

73.055,39 €

73.055,39 €

79,33

74 TERRUSI MARIA

TRRMRA66P68L049P

54250659056

TARANTO - Reg Puglia

211.827,87 €

211.827,87 €

77,67

75 BISCOTTI NICOLA

BSCNCL86C17H926P

54250703771

FOGGIA - Reg Puglia

245.017,87 €

298.921,78 €

76

BSCVCN52H17G487W

54250703862

FOGGIA - Reg Puglia

245.649,77 €

299.692,70 €

76

07868850723

54250678007

BARI - Reg Puglia

299.986,68 €

299.986,68 €

75,76

78 BRACCHETTI ADORNI RAFFAELLA

BRCRFL80A59H501Z

54250711154

BRINDISI - Reg Puglia

15.408,95 €

15.408,95 €

72

79 NUZZACO VINCENZO

NZZVCN70B12E155W

54250700462

BARI - Reg Puglia

14.279,39 €

14.279,39 €

71,5

80 MARRO MICHELE

MRRMHL69C12B519Y

54250642607

FOGGIA - Reg Puglia

194.377,90 €

194.377,90 €

71,5

00902580489

54250701346

FOGGIA - Reg Puglia

202.442,69 €

202.442,69 €

71,5

82 MINELLI MICHELE

MNLMHL57D02B904I

54250713960

FOGGIA - Reg Puglia

297.868,14 €

297.868,14 €

70,85

83 D'AVOLIO FRANCESCO

DVLFNC59P06E332O

54250677249

FOGGIA - Reg Puglia

295.842,36 €

295.842,36 €

70,4

84 COMUNE DI GROTTAGLIE

00117380733

54250679484

TARANTO - Reg Puglia

244.168,26 €

297.885,28 €

70,2

85 COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

83000870713

54250677918

FOGGIA - Reg Puglia

240.846,20 €

293.832,36 €

69

86 COMUNE DI BOVINO

00139430714

54250711287

FOGGIA - Reg Puglia

197.446,84 €

219.730,12 €

67,82

87 CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

84000330716

54250672877

FOGGIA - Reg Puglia

241.464,56 €

294.586,77 €

66,99

88 CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

00345000715

54250710164

FOGGIA - Reg Puglia

272.645,25 €

296.988,58 €

66,99

89 COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

80003450717

54250713077

FOGGIA - Reg Puglia

155.332,13 €

172.862,47 €

66,5

90 COMUNE DI CAGNANO VARANO

84000390710

54250709190

FOGGIA - Reg Puglia

217.662,00 €

265.547,64 €

66,5

LTTMDL76P69F839M

54250693535

FOGGIA - Reg Puglia

242.030,41 €

295.277,11 €

66,5

00208930719

54250701072

FOGGIA - Reg Puglia

245.760,63 €

299.827,95 €

66,5

93 D'APOLITO GIUSEPPE

DPLGPP44A24B357B

54250644561

FOGGIA - Reg Puglia

75.051,00 €

86.227,77 €

64,5

94 SESSA ANTONIO

SSSNTN75P28H926R

54250636476

FOGGIA - Reg Puglia

91.384,54 €

111.466,34 €

64,5

94012430719

54250708895

FOGGIA - Reg Puglia

117.541,92 €

130.807,36 €

64,5

BSCLEI67P44F704Q

54250665673

FOGGIA - Reg Puglia

132.377,11 €

161.500,11 €

64,5

MSTMNC38A42I054C

54250624936

FOGGIA - Reg Puglia

151.394,88 €

184.701,75 €

64,5

PLSGPP66T07B357C

54250670376

FOGGIA - Reg Puglia

165.703,70 €

202.158,51 €

64,5

DMNNNP80R05H985U

54250626329

FOGGIA - Reg Puglia

241.131,52 €

241.131,52 €

64,5

100 PARADISO PATRIZIA

PRDPRZ71D45C136H

54250643977

TARANTO - Reg Puglia

250.194,13 €

250.194,13 €

64,5

101 TERRUSI FRANCESCO

TRRFNC69A04F027V

54250644587

TARANTO - Reg Puglia

277.792,01 €

277.792,01 €

64,5

BSLMHL81C14H926M

54250668917

FOGGIA - Reg Puglia

282.925,78 €

282.925,78 €

64,5

00278180732

54250700686

TARANTO - Reg Puglia

289.962,70 €

289.962,70 €

64,5

PRTNTN63B22H926O

54250657365

FOGGIA - Reg Puglia

179.718,37 €

219.256,41 €

62,29

105 FONDAZIONE FOYER DE CHARITE' FORNELLO

91109730720

54250713770

BARI - Reg Puglia

32.376,92 €

32.376,92 €

62

106 SOC. AGR. MASSERIA DONNA GIULIA

06602780725

54250713754

BARI - Reg Puglia

72.450,74 €

72.450,74 €

62

72 PASQUARELLI DANIELA

76 BISCOTTI VINCENZO ROCCO ELIA
77 SOC. AGR. DONNAPAOLA

81 S.I.A.T.I. S.R.L. UNIPERSONALE

91 LETTICINO MARIA ADELE
92 COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

95 COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA
96 BISCOTTI ELIA
97 MASTROVALERIO MARIA INCORONATA
98 PELUSI GIUSEPPE MARIO ANTONIO
99 DI MONTE ANTONIO PIO

102 BASILE MICHELE
103 SOC. AGR. VALLE RITA DEL DOTT. EGIDIO LUNATI & C.
104 PERTA ANTONIO

45698
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107 AZIENDA AGROZOOTECNICA BOSCO ISOLA

03727510715

54250702179

FOGGIA - Reg Puglia

199.278,69 €

199.278,69 €

62

108 MILONE FRANCESCO

MLNFNC43E12L842M

54250624985

FOGGIA - Reg Puglia

200.684,28 €

200.684,28 €

62

109 COMUNE DI CANDELA

80035910712

54250709711

FOGGIA - Reg Puglia

257.363,56 €

286.408,88 €

62

110 MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA

07972250729

54250713531

BARI - Reg Puglia

288.587,26 €

288.587,26 €

62

111 COMUNE DI VICO DEL GARGANO

84000190714

54250689525

FOGGIA - Reg Puglia

242.237,28 €

295.529,46 €

62

112 AZIENDA AGROZOOTECNICA ZAPPINO

03788880718

54250699615

FOGGIA - Reg Puglia

298.640,04 €

298.640,04 €

62

113 SOC. AGR. MIRABILIA MUREX s.r.l.

06975360725

54250714026

BARI - Reg Puglia

94.823,40 €

94.823,40 €

61,9

114 COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

84001130719

54250626246

FOGGIA - Reg Puglia

224.177,13 €

273.496,10 €

61,77

115 DANESE NICOLA

DNSNCL82M13L842R

54250669329

FOGGIA - Reg Puglia

241.352,27 €

116 D'ADDETTA CARLA

DDDCRL51T59A662O

54250662381

FOGGIA - Reg Puglia

138.191,42 €

138.191,42 €

60

117 OLIVIERI GIUSEPPE

LVRGPP87R13H926O

54250628424

FOGGIA - Reg Puglia

138.500,32 €

138.500,32 €

60

118 LAPROCINA GAETANO

LPRGTN62B11L858C

54250642243

FOGGIA - Reg Puglia

165.383,68 €

165.383,68 €

60

MNCFNC43M56L842W

54250623391

FOGGIA - Reg Puglia

165.693,92 €

202.146,58 €

60

03652000716

54250664841

FOGGIA - Reg Puglia

208.095,81 €

208.095,81 €

60

121 IERVOLINO MARIA VITTORIA

RVLMVT73B59L842D

54250677231

FOGGIA - Reg Puglia

176.584,80 €

215.433,45 €

60

122 IERVOLINO FRANCESCO

RVLFNC50E29L842O

54250676134

FOGGIA - Reg Puglia

247.129,12 €

247.129,12 €

60

123 PICCOLO PAOLO

PCCPLA61T10F839F

54250625099

FOGGIA - Reg Puglia

209.194,72 €

255.217,56 €

60

124 PASQUARELLI CLAUDIA

PSQCLD69B64I158D

54250656490

FOGGIA - Reg Puglia

237.506,08 €

266.430,93 €

60

125 ZAFFARANO NICOLA

ZFFNCL69R19L842H

54250625933

FOGGIA - Reg Puglia

234.128,16 €

285.636,35 €

60

126 SCIROCCO NICOLA

SCRNCL68R24I158V

54250686810

FOGGIA - Reg Puglia

286.243,84 €

286.243,84 €

60

CMPGPP60C09G252C

54250618011

TARANTO - Reg Puglia

292.499,68 €

292.499,68 €

60

128 BOSCO FRANCESCANTONIO

BSCFNC74B17A662L

54250713796

FOGGIA - Reg Puglia

114.914,80 €

114.914,80 €

59,98

129 PICCOLO ANDREA

PCCNDR59P05F839D

54250628119

FOGGIA - Reg Puglia

236.421,92 €

236.421,92 €

56,73

130 COMUNE DI CARPINO

84001810716

54250691943

FOGGIA - Reg Puglia

245.013,60 €

298.916,59 €

55,72

131 DATTOLI DOMENICO

DTTDNC37A15L842D

54250642003

FOGGIA - Reg Puglia

93.292,03 €

93.292,03 €

55,49

132 COMUNE SAN MARCO LA CATOLA

82000990711

54250714604

FOGGIA - Reg Puglia

269.596,19 €

299.717,38 €

55,27

133 COOP. PESCHICI FORESTE

04022180717

54250710396

FOGGIA - Reg Puglia

298.040,13 €

298.040,13 €

54,75

LFRRND90C29L219O

54250714661

BARI - Reg Puglia

279.232,00 €

300.000,00 €

54,75

135 SOC. AGR. BOSCO LA CAVALLERIZZA

93061370776

54250714331

BARI - Reg Puglia

293.759,00 €

300.000,00 €

54,75

136 SOC. AGR. BIOPUGLIA

04512930753

54250698880

LECCE - Reg Puglia

297.373,70 €

297.373,70 €

47,5

137 NATUZZI MARIA ANNA CONCETTA

NTZMNN49A43A662H

54250677793

BARI - Reg Puglia

180.964,43 €

180.964,43 €

38,96

138 PERTA PIETRO

PRTPTR63B22H926U

54250657308

FOGGIA - Reg Puglia

202.456,76 €

246.997,24 €

36

119 MANICONE FRANCESCA PAOLA
120 SOC. COOP. AGRICOLA GARGANO

127 CAMPOBASSO GIUSEPPE

134 LOFRESE ARMANDO

294.449,76 €

60,16
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DI SVILUPPO RURALE

RE I N PUCIIA

Allegato “B” alla D.A.G. n. 151 del 16-07-2018

RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA
AVVISO PUBBLICO
D.A.G. 17 luglio 2017, n. 148 P.S.R. Puglia 2014-2020 e ss.mm.ii.
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Azione 1 “Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre
calamità naturali ”
Azione 2 “Perimetrazione delle aree percorse da incendio ”
Azione 3 “Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana”
Azione 4 “Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque
superficiali”
Azione 5 “Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti
e delle strutture ed infrastrutture di protezione da incendi e
calamità”

Richiedente:

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

Domanda di sostegno n.
Ubicazione interventi

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

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,
telefonici e PEC;

Anagrafica e riferimenti del
richiedente

Recapiti postali,

- Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:

Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, Partita IVA, sede legale, recapiti postali,
telefonici e PEC.

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
Anagrafica e riferimenti del
tecnico

iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. INDICAZIONE DELLA SOTTOMISURA E DELL'AZIONE A CUI SI ADERISCE
�
 Azione 1
�
 Azione 2
�
 Azione 3
�
 Azione 4
�
 Azione 5

Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali
Perimetrazione delle aree percorse da incendio
Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana
Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti e delle strutture ed
infrastrutture di protezione da incendi e calamità

Barrare le caselle delle azioni interessate dal progetto
Nel caso di domande di sostegno che prevedono più azioni, i successivi paragrafi 4-5 e 6 vanno compilati per ciascuna azione

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi in termini di ricostituzione e/o ripristino ed in relazione
all'ambito territoriale di intervento ed agli eventi catastrofici (incendi, calamità naturali, fitopatie, infestazioni
parassitarie) e/o fattori di dissesto idrogeologico, siccità ed inondazioni verificatisi:

2
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4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (per ciascuna azione)
[Con riferimento ai terreni oggetto di intervento, per ciascuna particella, si
riporta una descrizione della composizione catastale, tipologia di possesso,
indicazione degli eventuali titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto,
comodato), eventuale indicazione di terreni demaniali e quantificazione totale
delle superfici interessate dalla specifica azione]:

- 4.1 Identificazione catastale e tipologia di
possesso;

[Con riferimento a ciascuna particella oggetto di intervento, riportare una
descrizione e tabelle riepilogative distinte per azioni, che tengano conto degli
aspetti peculiari previsti dal paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico]:
 superfici" boscate" (con "destinazione" d’uso" a "bosco" o "rinnovazione"
naturale" secondo quanto previsto dal PPTR);
§ aree con pendici in dissesto;
§ aree a reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o
con prevalente copertura forestale;
§ Indicazione dei requisiti specifici per l’azione 1 (riconoscimento formale
della calamità naturale da parte della Pubblica Autorità);
§ Indicazione di eventuali autorizzazioni e/o deroghe per interventi su aree
percorse da incendio (data degli eventi e superficie interessata);

- 4.2 Identificazione della tipologia di terreni
delle aree interessate

§ Indicazione degli interventi su aree colpite da calamità naturali (superficie
interessata e data degli eventi, in quanto gli interventi in aree colpite da
calamità naturali ed eventi catastrofici sono ammissibili per eventi
verificatisi nel precedente quinquennio rispetto alla presentazione della
DdS; nelle aree percorse da incendi gli interventi sono ammissibili a
partire dal decimo al quinto anno precedente alla presentazione della
DdS.);
 descrizione delle aree di intervento precedentemente danneggiate dalla
specifica calamità o evento catastrofico, specificando la localizzazione e
l’entità del danno, sia in termini percentuali (%) che in base agli interventi
specifici (per es. superficie interessata per le aree boscate, lunghezza ed
estensione per le piccole opere di captazione e drenaggio delle acque,
estensione degli interventi di sistemazione idraulico forestale, ecc.)
§ altre informazioni rilevanti.......................................................:

3
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[Con riferimento alle particelle 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 dei seguenti 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:
� l’assenza dei sotto riportati vincoli in quanto incompatibili con la
realizzazione degli interventi:
� Vincoli di aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la
presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (DAG n.217/2017);

[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.

� di impegnarsi a rispettare i “requisiti minimi ambientali” di cui
all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014)
1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la
forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone
umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore
ecologico.

Per la redazione del paragrafo 4 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.

4
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

- 5.1 Descrizione dell'azione interessata:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'azione o le azioni
interessate della sottomisura, i criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi in
termini di ricostituzione e/o ripristino della superficie interessata]:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere le operazioni* previste]:
Interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale forestale dei
soprassuoli colpiti da eventuali danni causati da incendi boschivi o altre
calamità naturali attraverso:
Potature e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma,
rinfoltimento e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati
con specie autoctone di provenienza locale e con particolare attenzione per le
superfici e gli habitat a elevato interesse ambientale. Prime cure colturali per
favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, rivitalizzazione delle
ceppaie tramite succisione o tramarratura, eliminazione delle piante morte o
deperienti, perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione,
al fine di garantire l interdizione al pascolo.

- 5.2 Descrizione degli interventi previsti:

Interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti che hanno
subito un dissesto idrogeologico attraverso:
opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento
dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica.
Investimenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione da
incendi e calamità attraverso:
ripristino di piste e fasce tagliafuoco, di cisterne e reti di distribuzione idrica
antiincendio, di installazioni di controllo e monitoraggio del fuoco quali
torrette di avvistamento e sistemi di video-controllo e di radio e tele comunicazione, di opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria
naturalistica, danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità
atmosferiche, infestazioni parassitarie, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi
climatici.
* 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.217/2017.
[Con riferimento agli interventi proposti dettagliare i dati tecnici di ciascuna
operazione: superfici, dimensioni, % di ripristino ecc.]

- 5.3 Dettagli e dati tecnici degli interventi

Per la redazione del paragrafo 5 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.
5
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6. ANALISI DELLA COMPATIBILITA DELL INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI NELL
AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli elementi di compatibilità
degli interventi proposti con i vincoli esistenti:
� Interventi previsti da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida
della Sottomisura;
� Indicazione degli eventuali procedimenti autorizzativi previsti ai fini
dell'esecuzione degli interventi (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione
Paesaggistica, ecc.);
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:

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

[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli elementi di compatibilità
degli interventi proposti con i vincoli esistenti:
� Pareri/titoli abilitativi previsti
già acquisiti (descrivere):
____________________________________________________
� Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione (descrivere):
____________________________________________________
� Pareri/titoli abilitativi previsti ancora da acquisire (descrivere):
__________________________________________________]:

- 6.2 Descrivere le modalità ed i parametri di

valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli

6
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7. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 7.1 Macrocriterio di valutazione per gli ambiti territoriali
Aree a rischio
idrogeologico e/o soggette
ad erosione appartenenti
alle aree del sub Appennino
dei Monti Dauni, del
Gargano e delle Murge
28,5 punti

Aree a rischio
idrogeologico e/o soggette
ad erosione non
appartenenti alle aree del
sub Appennino dei Monti
Dauni, del Gargano e delle
Murge
24 punti

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, considerando quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle
Linee Guida, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione nelle
Aree del Sub Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, la relativa superficie interessata, e la
fonte del dato:

Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogelogico della Regione Puglia e della Regione
Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), Pericolosità
Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4);

Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e 10 NTA PAI
Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata);

Altre
fonti:
specificare
gli
atti
ed
allegare
l'eventuale
cartografia
di
riferimento...................................................................................................................................;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, considerando quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle
Linee Guida, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione non
ricadenti nelle Aree del Sub Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, la relativa superficie
interessata, e la fonte del dato:

Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogelogico della Regione Puglia e della Regione
Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), Pericolosità
Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4);

Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e 10 NTA PAI
Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata);

Altre
fonti:
specificare
gli
atti
ed
allegare
l'eventuale
cartografia
di
riferimento...................................................................................................................................;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Periurbane, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:

•

Aree Periurbane
9,5 punti

Aree ad alto e medio rischi
incendi boschivi secondo la
classificazione riportata nel
vigente Piano Regionale di
previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli
incendi boschivi
17 punti
Aree di interfaccia (aree di
interconnessione tra le
infrastrutture antropiche e
le aree naturali) ricadenti
all’interno delle aree ad
alto e medio rischio incendi
boschivi
19 punti
Aree protette (Parchi,
Riserve, Aree Natura 2000)
24 punti

Aree periurbane: tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati
dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si riduce nel
caso di presenza di elementi che costituiscono l’interruzione della continuità del territorio rurale come
l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie.
Allegare comunque la documentazione probante con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto
al criterio di collocazione in Area Periurbana secondo la suddetta definizione;

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse rientrano nei comuni ad alto e
medio rischi incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi aggiornata alla D.A.G. n.209/2017;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse rientrano nelle aree di
interfaccia, facendo riferimento alla definizione ed alle tipologie evidenziate nelle linee guida della
Sottomisura di cui alla DAG 217/2017, all’interno dei comuni ad alto e medio rischi incendi boschivi secondo
la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi aggiornata alla D.A.G. n.209/2017;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Protette – Parchi
– Riserve – Aree Natura 2000, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:

Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante qualora la particella ricada
interamente in area protetta) o altra documentazione probante (Cartografia Tematica Regionale – SIT
Puglia) qualora la particella sia parzialmente ricompresa in una specifica area protetta;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

7
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- 7.2 Macrocriterio di valutazione per la tipologia delle operazioni attivate
Interventi di bonifica delle
aree interessate da
incendio ed altre calamità
naturali- Azione 1
19 punti

Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Perimetrazione delle aree
percorse da incendio Azione 2
5 punti

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Stabilizzazione e recupero
di aree forestali in cui si
sono verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico Azione 3
19 punti

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Ripristino di piccole opere
di captazione e drenaggio
delle acque superficiali Azione 4
9,5 punti
Ripristino di piccole opere
per la difesa da frane e
smottamenti – Azione 5
9,5 punti

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 7.3 Quadro di riepilogo dei punteggi
[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare la presenza di eventuali criteri/requisiti ed indicare fogli, particelle e superfici secondo i
criteri previsti dall Avviso Pubblico della sottomisura interessata. 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.] :

Criterio/requisito
Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad
erosione appartenenti alle aree del sub
Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e
delle Murge
Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad
erosione non appartenenti alle aree del sub
Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e
delle Murge

SI

NO

Comuni, Fogli e Particelle
interessate

Superfici
interessate

Spesa
prevista*

Aree Periurbane
Aree ad alto e medio rischi incendi boschivi
secondo la classificazione riportata nel
vigente Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi
Aree di interfaccia (aree di interconnessione
tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali) ricadenti all’interno delle aree ad
alto e medio rischio incendi boschivi
Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura
2000)
8
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Adesione Azione 1*
Adesione Azione 2*
Adesione Azione 3*
Adesione Azione 4*
Adesione Azione 5*
* i dati di spesa prevista vanno riportati in corrispondenza delle righe per le azioni di pertinenza, secondo quanto riportato nel Formulario degli
interventi della sottomisura

Per la redazione del paragrafo 7 MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile
utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

9

n.

cm

m2

Area
basimetrica
m

Altezza
media
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

…
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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

8. STIMA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DALL’INTERVENTO
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I

Operazioni previste
Potature e tagli di rigenerazione
Rinfoltimento e reimpianto delle specie e dei
popolamenti forestali
Prime cure colturali per favorire l’attecchimento delle
piantine poste a dimora,
Rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o
tramarratura
Eliminazione delle piante morte o deperienti

Ripristino di opere di sistemazione idraulico forestale
e di ingegneria naturalistica

Ripristino di installazioni di controllo e monitoraggio
del fuoco quali torrette di avvistamento e sistemi di
video- controllo e di radio e tele-comunicazione

Opere di captazione e drenaggio acque superficiali
Opere di consolidamento dei versanti
Ripristino di piste e fasce tagliafuoco
Ripristino di cisterne e reti di distribuzione idrica antiincendio

Perimetrazione delle aree, anche mediante recinzione

I

Operazioni previste
Acquisizione titoli abilitativi
Eventuli 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] :

9. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

VIII

IX

Mesi
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 19-7-2018
45709

45710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 19-7-2018

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

12
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11. 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.] :
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12. 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:

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, nello specifico:
- le particelle aziendali ricadenti nelle aree ad alto e medio rischio incendi boschivi, in caso di pertinente
richiesta del punteggio;
- le particelle aziendali ricadenti nelle Aree di Interfaccia (aree di interconnessione tra le strutture antropiche
e le aree naturali, in caso di pertinente richiesta del punteggio;
- le particelle urbane di periferia in caso di richiesta di punteggio relativa alle Aree Periurbane;
- le aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, in caso di pertinente richiesta del punteggio;
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 di attribuzione dei punteggi per le:
 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti e non alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge,
 Aree Periurbane,
 Comuni ad alto o medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano
Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi;
 Aree di interfaccia,
 Aree Protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000),
gli elaborati grafici devono evidenziare l'attribuzione del relativo punteggio con il criterio di riferimento.

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), 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): solo tale documentazione potrà essere consegnata a mano o a mezzo postale presso la Sezione
Territoriale provinciale competente.
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)

Trattandosi di interventi ad elevata valenza ecologica ed ambientale proposti in aree boscate, 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 fase 1 del bando.
N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.
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