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SI

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2022 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al
patrimonio forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
18° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti : Comune di Ugento (DdS
54250701908).
__________________________________________________________________________________
L’anno 2022, il giorno 09.06.2022, 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 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;
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;
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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 della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 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 2014-2022 al Prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2022, 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;
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
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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 approva 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, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
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;
VISTA la versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato dai
competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il
regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che “modifica il
Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle
domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli
animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento”;
VISTO il Regolamento 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno
2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE)
2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni
controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
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;
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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).
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3 dott. Nicola Catalano, emerge
quanto segue:
VISTA la DAdG n. 144 del 10.07.2017, 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 8.3,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 203 del 16/10/2017, n. 210 del 18/10/2017, n. 263 del
27/11/2017, n. 289 del 07/12/2017, n. 304 del 20/12/2017;
VISTA la DAdG n.144 del 10.07.2017 per la Sottomisura 8.3, così come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014/2022 per l’intero periodo di programmazione 2014-2022,
ammontano a 7,520 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.3
20.000.000

Transizione
(Euro)
4.958.678

Importi a bando (Euro)
2017

2018

7.520.661

7.520.661

VISTA la DAdG n.29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”, con la quale le risorse
finanziarie previste per l’anno 2017 di Euro 7.520.661 sono state elevate a Euro 15.041.332, utilizzando le
risorse previste per l’anno 2018, destinando tali risorse alla graduatoria già approvata con DAdG n. 221 del
12.10.2018.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO 001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019 con le quali si è resa disponibile per la Sottomisura 8.3 la somma di € 18.000.000.
CONSIDERATO che, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, per la
Sottomisura 8.3 si è resa disponibile la somma di Euro 18.000.000.
VISTA la DAdG n.49 del 18.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione 1° elenco delle Ditte/Enti ammissibili agli
aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa”, emanata in seguito agli atti
istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la DADG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure non connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso di
mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, recante n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti
Natura 2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO la nota del Direttore di Dipartimento AOO 001/PROT. 22/02/2019 – 0000589, riguardante
l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato.
VISTA la DADG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli
interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
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VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con gli
interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.
394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2022 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della R.D.L.
n.3267/23”.
VISTA la DAdG n. 380 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”
VISTA la DAdG n. 442 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento della graduatoria relativa alle
Ditte/Enti ammissibili agli aiuti già individuati nella D.A.G. n. 377 del 31.10.2019”, pubblicata sul BURP n. 128
del 7-11-2019
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Politiche Comunitarie dell’Agricoltura n. 356 del
4.11.2021 sul differimento condizionato dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei
Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito di
presentazione della seguente documentazione:
●
●

●

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS; nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di
Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 ha.

VERIFICATO, che per le Ditte, indicate nella presente Determina, ammissibili ai benefici della sottomisura 8.3
del PSR Puglia 2014/2020, così come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
è stato verificata la seguente documentazione:
1.

2.
3.
4.

Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine 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;
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.
Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
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5.

6.

conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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;
Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.

VERIFICATO, che per la Ditta ammessa ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici per gli stessi interventi,
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. 322 del 04.10.2019, con il quale sono state ammesse n. 2
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 490.651,32.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 422 del 27.11.2019, con il quale sono state ammesse n. 2
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 387.619,83.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DADG n. 469 del 12.12.2019, con il quale sono state ammesse n. 2
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 633.939,00.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 28 del 22.01.2020, con il quale è stata ammessa n. 1 ditta
per un importo complessivo dell’aiuto di € 272.812,62.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 42 del 31.01.2020, con il quale sono state ammesse n. 7
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 783.461,82.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 75 del 18.02.2020, con il quale sono state ammesse n. 2
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 313.491,29.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n.169 del 30.04.2020, rettificato con DAdG n. 209 del
01.06.2020, con il quale sono state ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.579,30.
VISTO l’8° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 185 del 07.05.2020, con il quale sono state ammesse n. 3
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 395.574,34.
VISTO il 9° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 212 del 05.06.2020, con il quale sono state ammesse n. 3
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 565.639,15.
VISTO il 10° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 333 del 19.08.2020, con la quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 366.382,37.
VISTO l’11° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 408 del 19.10.2020, con la quale sono state ammesse n. 3
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 466.491,40.
VISTO l’12° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 461 del 16.11.2020, con la quale sono state ammesse n. 4
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.023,26.
VISTO l’13° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 86 del 11.02.2021, con la quale sono state ammesse n. 4
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 514.682,45.
VISTO il 14° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 199 del 09.04.2021, con la quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 732.806,08.
VISTO il 15° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 427 del 22.07.2021, con la quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 445.141,02.
VISTO il 16° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 419 del 29.11.2021 con la quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 516.002,01.
VISTO il 17° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 239 del 07.04.2022 con la quale sono state ammesse n. 4
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 380.267,37.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso è stato di € 9.073.603,89 su importo disponibile di €
18.000.000,00.
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RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, è possibile ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 1 (UNO) ditte riportate
nell’elenco “A” (COMUNE di UGENTO) parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di aiuto pubblico complessivo pari ad € 201.721,44.
Tutto ciò premesso, si propone:
● di concedere l’aiuto ai soggetti riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 1 (UNO) ditte riportate nell’elenco “A” (COMUNE di UGENTO) parte integrante del
presente provvedimento, per un importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari ad € 201.721,44;
● di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
● di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
● di stabilire 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.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2022;
− 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;
− il beneficiario dell’erogazione dell’IVA dovrà rispettare quanto disposto dall’art. 19.4 dell’avviso pubblico
e mantenere i requisiti che rendono ammissibile l’IVA per tutta la durata dell’operazione finanziata fino
alla liquidazione del saldo;
− 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 al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo PEC, come
stabilito dalla DAdG n.392/2019;
●

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2022;

●

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 revoca degli aiuti in conformità a quanto sarà 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).
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.
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Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione 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
dott. Nicola Catalano

Nicola Catalano

09.06.2022 13:45:10
_________________________________________
GMT+01:00

Alessandro De Risi
09.06.2022
13:51:49
GMT+01:00

Visto
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi

_________________________________________

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura 8.3 dott. Nicola Catalano;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
● di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato.
● di concedere l’aiuto ai soggetti riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 1 (UNO) ditte (COMUNE DI UGENTO), parte integrante del presente provvedimento, per un
importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari ad €.201.721,44 ;
● di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
● di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
● di stabilire 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.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2022;
− 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;
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− il beneficiario dell’erogazione dell’IVA dovrà rispettare quanto disposto dall’art. 19.4 dell’avviso pubblico
e mantenere i requisiti che rendono ammissibile l’IVA per tutta la durata dell’operazione finanziata fino
alla liquidazione del saldo;
− 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 al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo PEC, come
stabilito dalla DAdG n.392/2019;
●

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2022;

●

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 degli aiuti in conformità a quanto sarà 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. 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (NOVE) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (UNA)
facciata.

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

Mariangela Lomastro
14.06.2022 10:15:13
GMT+00:00

_____________________________
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Allegato "A" alla DDS n. 00380 del 09/06/2022
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione al patrimonio forestale causati dagli incendi, d calamità naturali ed interventi catastrofici"
18° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti
ANAGRAFICA
N.

DITTA

1 COMUNE DI UGENTO

D.d.S.

C.U.P.

n. registro aiuti di Stato

Vercor

1342563

18723622
18723625

54250701908

Importo lavori

€

Importo totale

150,622.19 €

Spese generali

18,074.66

IVA
(se dovuta)

AIUTO PUBBLICO

€ 33,024.59 €

201,721.44

€

201,721.44

Superficie
intervento (Ha)

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mariangela Lomastro

Dott. Nicola Catalano

Mariangela Lomastro
14.06.2022 10:15:13
GMT+00:00

Nicola Catalano
13.06.2022
13:56:59
GMT+01:00

Pagina 1

70.916

