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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 5 gennaio 2021, n. 1
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico D.A.G. n.100 del 16.06.2017.
Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento
ammessi agli aiuti.
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 8.1, geom. Marcello Marabini, in
qualità di responsabile del procedimento, 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 Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il 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.
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VISTE le Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle precedenti modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
•

Decisione C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

•

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

•

Decisione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Decisione
C (2020) 8283 del 20.11.2020 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia,
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata a seguito di modifiche
approvate con Decisione C(2020) 8283 del 20.11.2020.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1 e
sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie, così come da sottostante tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.1

20.000.000

Transizione
(Euro)
8.925.620

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190

5.537.190

VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli
interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’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 della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 182 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui
alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017.” con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda
di sostegno alle ore 12,00 del 02.10.2017.
VISTA la D.A.G. n. 191 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni dell’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 - Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno” con la
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quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017
ed è stato fissato, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
VISTA la D.A.G. n. 199 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 249 del 14.11.2017 e successiva n. 291 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei
termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare” con la quale sono
stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 9 del 31.01.2019, recante “PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti
Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione della check list approvata
con D.A.G. n.121/2018”.
VISTA la D.A.G. n. 89 del 06.04.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n.113 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
non ricevibili”.
VISTA la D.A.G. n. 230 del 22.10.2018 con la quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con D.A.G. n.
89/2018 ed ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 157 DdS rispetto a n. 337 DdS ricevibili di ditte/
enti.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale è stato autorizzato lo scorrimento
della graduatoria delle DdS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad
€ 11.074.380,00 (annualità 2017 e annualità 2018).
VISTA la D.A.G. n.106 del 24.04.2019 con la quale, è stato approvato il 1° elenco provvisorio delle DDS
ammissibili agli aiuti e l’elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG. n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale, e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG. n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno”.
VISTA la Determina del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali
n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla
misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l n.
3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente per oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTA la D.A.G. n. 48 del 04/02/2020 con la quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con D.A.G. n.230
del 22.10.2018;
VISTE le D.A.G n. 444 del 05.12.2019, n.466 dell’11.12.2019, n. 484 del 16.12.2019, n.23 del 21.01.2020, n. 63
del 11_02_2020, n. 81 del 19.02.2020, n. 281 del 16.07.2020 e n. 455 del 13.11.2020 con le quali sono stati
concessi gli aiuti a n. 60 ditte inserite nella D.A.G. n.48/2020.
VISTE le D.A.G. di cambio beneficiario n. 454 del 13/11/2020 (da CAPOZZI Maria Angela Domenica a ANDRILLI
Pietro) e n. 457 del 13/11/2020 (da RADATTI Lucia a SANTAMARIA Maria Grazia);
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VISTA la D.A.G. n.458 del 13/11/2020 di Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 48 del 04.02.2020 e
adempimenti consequenziali, con la quale, a seguito delle verifiche istruttorie e conseguenti determinazioni,
si disponeva:
− l’ammissibilità agli aiuti n. 131 ditte;
−

non ammissibilità agli aiuti ulteriori n.8 ditte;

−

ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa n. 21 ditte.

CONSIDERATO, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 100/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019 e
ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di presentazione della
seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc.)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

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

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 100/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019
e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a partire dai
provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
•

entro 180 gg per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha).

•

all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150gg.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha attivato una serie di azioni di interlocuzione, nonché, ove possibile,
iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio degli stessi titoli abilitativi,
quali:
•

la DAdG n.391 del 20.11.2019 di 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;

•

la DAdG. n. 392 del 20.11.2019, inerente le “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione degli
interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno”.

•

la Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 426 del
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22.11.2019 - Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali previsti dalla Misura
del PSR Puglia 2014-2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni
sottoposti a vincoli idrogeologico”;
•

la Deliberazione della Giunta Regionale n.254 del 2.03.2020, n. 254 Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della
relativa task force regionale.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha messo in atto una serie di azioni di monitoraggio circa lo
stato di acquisizione dei titoli abilitativi, inviando ai beneficiari ammissibili PEC di richiesta di informazioni
circostanziante in merito ai procedimenti autorizzativi, ossia se gli stessi fossero stati tempestivamente avviati
in seguito all’emissione dei provvedimenti di ammissibilità agli aiuti.
CONSIDERATO che alla data di emissione del presente provvedimento risulta:
• acquisita la documentazione di cantierabilità per le n.60 beneficiari già oggetto di concessione;
•

acquisita la documentazione di cantierabilità, da parte di pochi beneficiari, che è attualmente in fase
di valutazione da parte degli uffici istruttori e/o di perfezionamento da parte delle ditte interessate;

•

avviati gli iter autorizzativi da parte di altri beneficiari ammissibili, che non hanno ancora conseguito
tutti i titoli abilitativi necessari per ottenere la concessione degli aiuti.

CONSIDERATO, inoltre, che:
• gli iter amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi si collocano, in termini temporali, nel pieno
dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha indotto le Autorità governative nazionali e regionali ad
adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di varie attività
(compreso il limitato accesso agli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali);
•

tale situazione eccezionale riconosciuta da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”, nonché riconosciuta dalle Autorità
Governative Nazionali come stato emergenziale sulla base dei numerosi decreti susseguitisi dal
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 all’ultimo Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020;

•

le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore sono previste dalla normativa comunitaria di
riferimento del FEASR quale motivo di eventuale deroga agli impegni e alle regole stabiliti dai bandi.

CONSIDERATO, pertanto, anche sulla base delle attività di monitoraggio eseguite a mezzo delle PEC inviate ai
beneficiari, e sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati, i ritardi nell’acquisizione dei titoli abilitativi
non sono generalmente ascrivibili ai beneficiari stessi, ma al prolungarsi dei procedimenti autorizzativi
presso i vari Enti competenti, che spesso risultano complessi ed articolati (quali per esempio le procedure di
Valutazione di Incidenza Ambientale, le procedure di Autorizzazione Paesaggistica, ecc.).
CONSIDERATO che i 180 giorni dalla determina di ammissibilità rappresentano il termine per il conseguimento
dei titoli abilitativi, e non per la presentazione delle istanze agli Enti competenti, e pertanto la tempestiva
attivazione, da parte dei beneficiari interessati, degli iter autorizzativi rappresentano il presupposto essenziale
per il rispetto dei suddetti termini.
CONSIDERATO opportuno, comunque, definire un criterio che tenga conto della responsabilità, tempestività
e celerità nell’avvio degli iter autorizzativi da parte dei beneficiari e, nel contempo, consenta di acquisire in
tempi brevi i titoli abilitativi mancanti per completare l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.
RITENUTO opportuno definire le condizioni per la concessione della proroga per i beneficiari risultanti
ammissibili agli aiuti ai sensi delle D.A.G. n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020 (Determine di approvazione
ed aggiornamento delle graduatorie e conseguente ammissibilità agli aiuti).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di differire i termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni,
nulla-osta, ecc., al 26 febbraio 2021, per i soggetti privati ammissibili agli aiuti;
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• di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad entrambe
le seguenti condizioni:
a) aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle relative
istanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della DAdG n.48 del 04.02.2020;
b) aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.23 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
(Marcello MARABINI)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.1.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04.0.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
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Relativamente ai beneficiari ammissibili agli aiuti, ai sensi della DAdG n.458/2020, che non abbiano ancora
conseguito i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti:
• di differire i termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni,
nulla-osta, ecc., al 26 febbraio 2021, per i soggetti privati ammissibili agli aiuti;
• di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad entrambe
le seguenti condizioni:
a) aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle
relative istanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della DAdG n.48 del 04.02.2020;
b) aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.23 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate.
Visto il Dirigente coordinatore/supervisore
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott.ssa Rosa FIORE

