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PSR Puglia 2014/2022
Sottomisura 8.4

Privacy
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Pubblicazione integrale

SI

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2022 – Misura 8 “ Investimento nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento delle redditività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG)n.148 del 17.07.2017pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017. Revoca degli aiuti concessi alla ditta Palmieri Renato Giovanni -DdS n.
54250643043.
L’anno 2022, il giorno 30.06.2022, 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.;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n. 78 del 05/06/2015, che disciplina
il procedimento amministrativo;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
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 D. Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale;

1

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA

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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”- approvazione atto di Alta
Organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale ( D.P.G.R.) n. 22 del 21/01/2021 pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state
approvate, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il
Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito alle funzioni
di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’agricoltura”;
RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del
PSR Puglia 2014/2020 emanati dall’Autorità di Gestione.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n.
478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali;
VISTA la nota della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali prot. n. AOO_180/0007503 del 11/02/2022
con la quale si assegna al dott. Nicola Catalano, la responsabilità dei procedimenti correlati all’assegnazione di
contributi pubblici di cui alle sottomisure 8.2 8.3 e 8.4 con decorrenza dal 01.03.2022;
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 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il 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;
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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;
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5
maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9
aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021;
VISTA la decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che ha approvato Il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015 che ha approvato con presa d’atto definitiva Il Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia 2014/2020, e pubblicato nel BURP n. 3 del 19/01/2016.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima modifica
del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la
decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTE le ulteriori Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 3154 del 05/05/2017, e
C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
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;
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021;
VISTA la Determinazione Autorità di Gestione n. 194 del 08.04.2021 - Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione
del sostegno;
Sulla base dell'istruttoria espletata dal dott. Nicola Catalano, in qualità di Responsabile del Procedimento
della sottomisura 8.4, riceve dallo stesso la seguente relazione.
VISTA la DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
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successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdGn. 243 del 24.07.2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 01.08.2019, con cui la ditta Palmieri
Renato Giovanni è stata inserita nella graduatoria di ammissibilità allegata alla D.A.G. n.24.
VISTA la nota protocollo n. AOO/030 del 02/08/2019 con cui la ditta Palmieri Renato Giovanni veniva
informata dell’ammissione all’Aiuto e degli adempimenti consequenziali ai sensi della DAdG 243 del
24.07.2019.
VISTAla DAdG n. 448 del 10.11.2020 con cuivenivano concessi, tra gli altri, alla Ditta Palmieri Renato Giovanni
gli aiuti a valere sulla sottomisura 8.4 pari a euro 261.824,00, su una spesa complessiva ammessa pari a euro
293.224,00.
VISTA l’autorizzazione al pagamentoprot. AGEA.ASR.2021.52923/96/179434045 del 29/04/2021con cui è stato
liquidato, a titolo di anticipazione e a favore della ditta Palmieri Renato Giovanni, l'importo pari a €. 30.000,00.
VISTA l’istanza presentata in data 16/03/2022, con cui il Sig. Palmieri Paolo Agostino avanzava richiesta di
accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, recepita da questo Dipartimento tramite protocollo n.AOO_030
/0003730, al fine di tutelare la società “ SAGA” (Società di cui il Sig. Palmieri Paolo Agostino è socio e il Sig.
Palmieri Renato Giovanni risulta essere l’Amministratore unico) attraverso la conoscenza di documenti/atti in
merito ai titoli di possesso e/o conduzione dei terreni sui quali sono stati proposti gli interventi.
CONSIDERATO che, a seguito dell’istanza di accesso, dopo una prima consultazione sul portale SIAN delle
schede di validazione riferite alle particelle catastali oggetto dell’intervento ( 15-25-26-28-29) ricadenti al Foglio
2 del Comune di San Marco la Catola (Foggia), emergeva che negli anni 2017-2018-2019, le stesse particelle
risultavano di proprietà della ditta Palmieri Renato Giovanni.
CONSIDERATO che,diversamente, da un controllo sia sul portale del catasto terreni e fabbricati in capo
all’Agenzia delle Entrate,che dalle schede di dettaglio-conduzione sul portale SIAN, emergeva che le particelle
in oggetto risultavano essere invece di proprietà della società “ SAGA” e quindi non della ditta Palmieri Renato
Giovanni, mettendo alla luce una situazione catastale differente da quanto riportato nella domanda di sostegno
presentata e relativo fascicolo aziendale.
VISTA la nota protocollo AOO_030/0006981 del 09.05.2022 con cui il Responsabile del Raccordo delle Misure
Forestali e il Responsabile del Procedimento della sottomisura 8.4 comunicavano alla ditta Palmieri Renato
Giovanni, l’avvio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 e ss.mm.ii. della legge 241/90, chiedendo alla
stessa ditta di fornire controdeduzioni in merito entro dieci giorni dalla ricezione della stessa nota.
VISTA lapec del 19.05.2022, acquisita dallo scrivente Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
con protocollo n. AOO_030/ 0007609 del 20 maggio 2022, con cuila ditta Palmieri Renato Giovanni presentava
le sue controdeduzioni allegandoi contratti di affitto, il camerale della società e dichiarando che “Premesso che
le opere che si stanno realizzando con la misura 8.4 arricchiscono e proteggono il territorio indipendentemente
dalla titolarità degli stessi, si comunica che lo scrivente conduce in locazione i terreni di proprietà della Saga srl
dal 1995 con contratti di locazione regolarmente registrati. Erroneamente dal portale SIAN risultano in
proprietà e stiamo provvedendo alla correzione. Contestualmente lo scrivente è amministratore unico della
Saga srl, con ampi poteri”.
VISTA la nota AOO_030/0008424 del 08.06.2022 con cui lo scrivente Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale, rispondeva alle controdeduzioni prodotte dalla ditta Palmieri Renato Giovanni tramite pec
datata 19.05.2022, chiedendo di produrre copia della delega con la quale la società SAGA srl autorizzava la
Sig.ra Malaspina M. Antonietta a firmare in nome e per conto della stessa,i contratti di affitto intestati al
conduttore Sig. Palmieri Renato Giovanni dei terreni di proprietà della stessa società, al fine di dimostrare la
veridicità di quanto precedentemente dichiarato dal Palmieri Renato Giovanni in merito alla conduzione in
affitto delle particelle oggetto di finanziamento;
VISTA la pec del 17.06.2022, acquisita dallo scrivente Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
con protocollo n. AOO_030/ 0009118 del 21.06.2022, con cui la ditta Palmieri Renato Giovanni forniva
controdeduzioni alla precedente nota, dichiarando che “l'autorizzazione alla Signora Malaspina Maria
Antonietta è stata concessa alla stessa dall'assemblea totalitaria della società SAGA a r.l, con delibera del 13
maggio 1986 che in copia si allega. Si rileva altresì, che l'articolo 21 dello statuto sociale recita testualmente che
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"l'organo amministrativo è investito da più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società..." in quanto lo statuto non poteva prevedere e concedere una specifica delega per sottoscrivere
contratti di affitto”.
RITENUTE non soddisfacenti le controdeduzioni fornite dalla ditta Palmieri Renato Giovanni, in quanto la
documentazione prodotta in seguito al predetto soccorso istruttorio, risulta priva di qualsiasi validazionee
potrebbe eventualmenteassumere rilevanza soltanto nei rapporti tra privati ( tra proprietario e locatario
conduttore).
RITENUTO che, nonostante sul fascicolo aziendale depositato presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN), le particelle( 15-25-26-28-29) ricadenti al Foglio 2 del Comune di San Marco la Catola (Foggia), oggetto
di interventi per la sottomisura 8.4 siano indicate di proprietà di Palmieri Renato Giovanni, dalle visure catastali
di “schede dettaglio-conduzione” effettuate sul portale SIAN, invece le stesse particelle risultano essere di
proprietà della Società SAGA Srl.,quindi diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal Palmieri Renato
Giovanni sempre sul portale SIAN.
RITENUTOche la situazione sopra esposta, configura unapalese situazione di difformità della conduzione
secondo quanto previsto dalla circolare AGEA n. 120 del 01/03/2016, nonché la violazione delle condizioni di
ammissibilità delle superfici, art. 10.1dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. del 148 del 17/07/2017.
RITENUTO inoltre,la ditta Palmieri Renato Giovanni, inadempiente riguardo sia gli impegni presi al momento
della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),sianella compilazione del proprio Fascicolo aziendale
SIAN,in quantoseppuredichiarandosi consapevole delle conseguenze delle responsabilità penali rispetto alle
dichiarazioni mendaci, ha sottoscrittodichiarazioni ai sensi delDPR 445/2000 difformi rispetto alla realtà dei
fatti, dichiarazioni peraltro validate dal tecnico sottoscrittore della stessa domanda.
All’uopo, si evidenzia, quanto dichiarato e sottoscritto tra l’altro dalladitta Palmieri Renato Giovannia pagina
12della sopra citata DdS(QUADRO I –DHICHIARAZIONI E IMPEGNI):
..“ di avere dichiarato quale agricoltore ai sensi dell’art.2 lettera a) del Reg. UE 1306/2013 nel proprio fascicolo
aziendale tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita attività agricola”..
..“di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regionale sottoposto
all’approvazione da parte della Commissione Europea , del contenuto del Bando di Adesione alla Misura e degli
obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente “…
..“di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale sottoposto
all’approvazione da parte della Commissione Europea, per accedere alla Misura prescelta”
“ di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti precisati nel
Programma di Sviluppo Rurale Regionale”..
..“ di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in
relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla Normativa Comunitaria e Nazionale in materia”..
Pertanto, preso atto di quanto innanzi riportato e alla luce delle inosservanze di leggi e regolamenti riscontrate
e sopra richiamate, si propone di:


dichiarare la decadenza dagli aiuti concessi a valere sulla sottomisura 8.4 per la ditta Palmieri Renato
Giovanniper avere rilasciato dichiarazioni non conformi ai sensi del DPR 445/2000, e per violazione delle
condizioni di ammissibilità delle superfici, art. 10.1dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. del 148 del
17/07/2017, configurandosi una difformità della conduzione secondo quanto previsto dalla circolare
AGEA n. 120 del 01/03/2016.



procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi della Misura 18.4 del PSR 2014/2022 della Regione
Puglia nei confronti del beneficiario innanzi richiamato;



incaricare il Responsabile del Procedimento della sottomisura 8.4 di attivare, nel rispetto delle modalità
stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, la procedura per il recupero della somma di €. 30.000,00,
eventualmente maggiorata degli interessi legali.

5

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.
Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento della sottomisura 8.4
(Dott. Nicola Catalano)
Nicola Catalano
30.06.2022 10:38:43
GMT+01:00

Visto Il Responsabile di Raccordo delle misure forestali
(Ing. Alessandro De Risi )

Alessandro De Risi
30.06.2022 10:43:18
GMT+01:00

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA


• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;



dichiarare la decadenza dagli aiuti concessi a valere sulla sottomisura 8.4 per la ditta Palmieri Renato
Giovanni per avere rilasciato dichiarazioni non conformi ai sensi del DPR 445/2000, e per violazione delle
condizioni di ammissibilità delle superfici, art. 10.1dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. del 148 del
17/07/2017, configurandosi una difformità della conduzione secondo quanto previsto dalla circolare
AGEA n. 120 del 01/03/2016.



procedere alla revoca degli aiuti concessi ai sensi della Misura 18.4 del PSR 2014/2022 della Regione
Puglia nei confronti del beneficiario innanzi richiamato



incaricare il Responsabile del Procedimento della sottomisura 8.4 di attivare, nel rispetto delle modalità
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stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, la procedura per il recupero della somma di €. 30.000,00,
maggiorata degli interessi legali;


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. 22
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”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 7 (SETTE) facciate.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
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Dott.ssa Mariangela Lomastro

7

