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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELL’AGRICOLTURA 4
novembre 2021, n. 356
Programma di Sviluppo Rurale 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
- Sottomisura 8.2 Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali - Sottomisura 8.3
Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici - Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici - Sottomisura 8.5 Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Differimento condizionato dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei
Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti.
Il Dirigente della Sezione Attuazione Politiche Comunitarie dell’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
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 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..
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia fino al 30/06/2017, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 di proroga
incarico al 31/12/2017 , la DAdG n. 294 del 12/12/2017 di proroga incarico al 31/12/2018, la DAdG n. 295
del 21/12/2018 di proroga incarico al 20/05/2019 e la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi richiamati al 20/05/2021.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la quale
si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30.09.2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela Lomastro.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTA la DadG n. 294 del 23.07.2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4, parificata a Posizione Organizzativa di
tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la DAdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabilità per l’attuazione delle sottomisure 8.5 e 16.8 del PSR 2014/2020 e dei progetti in transizione
Misura 2.2.7 del PSR 2007-2013 alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
VISTA la disposizione Prot. AOO_030/22-06-2021/7536, con cui si affida al Responsabile delle Sottomisure
8.2, 8.3, 8.4, Ing. Alessandro De Risi, la responsabilità dei procedimenti e dei compiti relativi all’attuazione
delle Sottomisure 8.1 e 8.6, fino alla data di nomina del nuovo responsabile.
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6;
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022
e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
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.
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VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
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).
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 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. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il
controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”.
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 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)”.
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 193 del 12 settembre 2019, così come modificati ed integrati.
VISTA la scheda della Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” e delle Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 vigenti nella 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.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 - 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.
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VISTA la DAdG n. 209 del 13/04/2021 di “Differimento dei termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti” per le misure forestali, che prorogava a tutto
il 29/10/2021 la trasmissione della documentazione di cantierabilità da parte delle ditte ammesse agli aiuti.
CONSIDERATO che:
 Per la Sottomisura 8.1
-

con DAdG n. 100 del 16/06/2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22/06/2017, è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS), successivamente modificato ed
integrato con le DAdG n. 115 del 27/06/2017, n. 182 del 19/07/2017, n. 191 del 29/09/2017, n. 249
del 14/11/2017, n. 291 del 11/12/2017;

-

con DAdG n. 207 del 16/10/2017 è stata approvata la Revisione delle “Linee Guida per la progettazione
e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali”, previamente condivise con gli Enti
competenti al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi previsti, per le Sottomisure 8.1 e 8.2;

-

con DAdG n. 89 del 06/04/2018 è stata approvata la graduatoria delle DdS ammissibili a istruttoria e
adempimenti, successivamente modificata ed aggiornata con la DAdG n. 218 del 11/10/2018 e con la
DAdG n. 230 del 22/10/2018;

-

con DAdG n. 106 del 24/04/2019 è stato approvato il 1° elenco provvisorio delle DdS ammissibili e
delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;

-

con DAdG n. 48 del 4/02/2020 è stato approvato l’aggiornamento della graduatoria di cui alla DAG
n. 230 del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed aggiornata con
DAdG n. 458 del 13/11/2020;

-

sono stati emessi provvedimenti di concessione degli aiuti con DAdG n. 444 del 5/12/2019, con DAdG
n. 466 del 11/12/2019, con DAdG n. 484 del 16/12/2019, con DAdG n. 23 del 21/01/2020, con DAdG
n. 63 del 11/02/2020, con DAdG n. 81 del 19/02/2020, con DAdG n. 281 del 16/07/2020, con DAdG
n. 455 del 13/11/2020, con DAdG n. 20 del 13/01/2021, con DAdG n. 144 del 16/03/2021, con DAdG
n. 286 del 24.05.2021, con DAdG n. 144 del 16/03/2021, DAdG n. 282 del 08/10/2021;

-

con tali provvedimenti risultano emesse concessioni per n. 79 beneficiari per un aiuto pubblico di
€ 5.394.869,47. Alla data di emissione del presente provvedimento, in considerazione delle ditte
che hanno trasmesso rinuncia, quelle escluse per il non soddisfacimento della DAdG n. 209 del
13/04/2021, residuano concessioni per € 2.427.268,62 di aiuto pubblico, riferiti a n.25 beneficiari
ammissibili di cui alla DAdG n.48/2020;

-

con DAdG n.1 del 05/01/2021 è stato approvato il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità al 26/02/2021.

 Per la Sottomisura 8.2 – primo Avviso pubblico
-

con DAdG n. 101 del 16/06/2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22/06/2017, è stato approvato il
primo avviso pubblico per la presentazione delle DdS, successivamente modificato ed integrato con
le DAdG n. 115 del 27/06/2017, n. 183 del 19/07/2017, n. 190 del 29/09/2017, n. 248 del 14/11/2017,
n. 292 del 11/12/2017;

-

con DAdG n. 133 del 06/07/2017 è stato approvato il Formulario degli Interventi con le relative
procedure di utilizzo e manuale utente, successivamente modificato ed integrato con la DAdG n. 200
del 09/10/2017;

-

con DAdG n. 29 del 22/01/2018 è stata approvata la graduatoria delle DdS ammissibili a istruttoria e
conseguenti adempimenti, successivamente modificata e aggiornata con DAdG n. 81 del 28/03/2018
e con DAdG n.210 del 02/10/2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 11-11-2021

69301

-

con DAdG n.187 del 10/09/2018 è stata approvata la graduatoria di ammissibilità agli aiuti
successivamente modificata e aggiornata con DAdG n. 379 del 31/10/2019;

-

sono stati emessi provvedimenti di concessione degli aiuti con DAdG n. 15 del 06/02/2019, con DAdG
n. 62 del 28/03/2019, con DAdG n. 123 del 10/05/2019, con DAdG n. 168 del 12/06/2019, con DAdG
n. 186 del 21/06/2019, con DAdG n. 229 del 12/07/2019, con DAdG n. 420 del 27/11/2019, con DAdG
n. 441 del 03/12/2019, con DAdG n. 248 del 29/06/2020, con DAdG n. 36 del 26/01/2021, con DAdG
n. 40 del 27/01/2021. Con tali provvedimenti risultano emesse concessioni per n.41 beneficiari per
un aiuto pubblico di € 1.603.714,38. Alla data di emissione del presente provvedimento residuano
concessioni da emettere per Euro 658.140,08 di aiuto pubblico, riferiti a n.18 beneficiari ammissibili
di cui alla DAdG n.379/2019;

-

sono stati differiti i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità con DAdG n.46 del
14/03/2019 e successivamente con DAdG n. 381 del 05/10/2020 al 31/12/2020.

 Per la Sottomisura 8.2 - secondo Avviso pubblico
-

con DAdG n. 279 del 11/12/2018, pubblicato nel BURP n. 158 del 13/12/2017, è stato approvato il
secondo avviso pubblico per la presentazione delle DdS;

-

con DAdG n. 162 del 10/06/2019 è stata approvata la graduatoria delle DdS ammissibili e conseguenti
adempimenti, successivamente modificata e aggiornata con con DAdG n. 20 del 20/01/2020, con
DAdG n. 200 del 21/05/2020, DAdG n. 128 del 26/03/2020, DAdG n. 471 del 23/11/2020 e con DAdG
n. 475 del 25/11/2020;

-

sono stati definiti i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi
d’Intervento entro 180 gg dalla DAdG n.475 del 25/11/2020 e sono stati emessi ad oggi provvedimenti
di concessione degli aiuti per n. 15 ditte beneficiarie e per un importo complessivo pari a € 463.797,78;

Complessivamente per la sottomisura 8.2 secondo avviso pubblico, su un totale di 97 ditte ammissibili
ad aiuto e fatte salve le concessioni già effettuate, alla data del presente provvedimento solo n. 42
ditte hanno trasmesso la documentazione di cantierabilità, attualmente in verifica istruttoria da parte
dell’Ufficio.
 Per la Sottomisura 8.3
-

con DAdG n. 144 del 10/07/2017, pubblicato nel BURP n. 86 del 20/07/2017, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle DdS, 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;

-

con DAdG n. 213 del 19/10/2017 è stato approvato il Formulario degli Interventi con le relative
procedure di utilizzo e manuale utente;

-

con DAdG n. 217 del 25/10/2017 sono state approvate le “Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi”, previamente condivise con gli Enti competenti al rilascio dei titoli
abilitativi degli interventi previsti, per le Sottomisure 8.3 e 8.4;

-

con DAdG n. 49 del 18/03/2019, successivamente modificata e aggiornata con la DAdG n.377 del
31/10/2019 e con la DAdG n.442 del 06/11/2020, è stato approvato l’elenco delle DdS ammissibili e
delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;

-

sono stati differiti i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi
d’Intervento ammessi agli aiuti con DAdG n.380 del 05/10/2020 al 31/12/2020 e sono stati emessi
provvedimenti di concessione degli aiuti per n. 42 ditte beneficiarie e per un importo pari a €
8.691.238,43.

Su un totale di n.88 ditte/enti ammissibili ad aiuto e fatte salve le concessioni già effettuate, ad oggi solo
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n.17 hanno trasmesso la documentazione di cantierabilità, attualmente in verifica istruttoria da parte
dell’Ufficio.
 Per la Sottomisura 8.4
-

con DAdG n. 148 del 17/07/2017, pubblicato nel BURP n. 86 del 20/07/2017, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle DdS, successivamente modificato ed integrato con le
DAdG n.204 del 16/10/2018, n. 262 del 27/11/2019, n.288 del 07/12/2017, n.305 del 20/12/2017;

-

con DAdG n. 212 del 19/10/2017 è stato approvato il Formulario degli Interventi con le relative
procedure di utilizzo e manuale utente;

-

con DAdG n. 243 del 24/07/2019 è stata approvata la graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili a seguito
di istruttoria tecnico-amministrativa;

-

sono stati differiti i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi
d’Intervento ammessi agli aiuti con DAdG n.418 del 23/10/2020 al 31/12/2020.

-

sono stati emessi provvedimenti di concessione degli aiuti per n. 41 ditte beneficiarie e per un importo
complessivo pari a € 8.082.204,18.

Su un totale di n.86 ditte/enti ammissibili ad aiuto e fatte salve le concessioni già effettuate, ad oggi solo
n.19 hanno trasmesso la documentazione di cantierabilità, attualmente in verifica istruttoria da parte
dell’Ufficio.
 Per la Sottomisura 8.5
-

con DAdG n. 264 del 27/11/2017, pubblicata nel BURP n. 135 del 30/11/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle DdS, successivamente modificato ed integrato con le
DAdG n. 42 del 20/02/2018, n.62 del 14/03/2018.

-

con DAdG n. 26 del 19/01/2018 è stato approvato il Formulario degli Interventi con le relative
procedure di utilizzo e manuale utente, successivamente modificato ed integrato con le DAdG n.37
del 06/02/2018.

-

con DAdG n. 217 del 25/10/2017 sono state approvate le Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli Enti competenti al rilascio dei titoli
abilitativi degli interventi previsti.

-

con DAdG n. 133 del 18/06/2018 è stata approvata la graduatoria domande ammissibili all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenti.

-

con DAdG n. 253 del 06/08/2019 è stata approvata la graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli
aiuti ed ammissione di ulteriori DdS all’istruttoria tecnico amministrativa. Successivamente DAdG n.
24 del 21/01/2020, con DAdG n. 38 del 31/01/2020 e con DAdG n. 479 del 27/11/2020, sono stati
approvati gli aggiornamenti e gli scorrimenti della suddetta graduatoria e, infine, con DAdG n. 369 del
28/06/2021 è stato approvato un ulteriore aggiornamento della graduatoria.

-

con DAdG n. 497 del 10/12/2020, sono stati differiti i termini di presentazione della documentazione
di cantierabilità al 26/02/2021

-

sono stati approvati diversi elenchi di concessione degli aiuti ed emessi i seguenti provvedimenti:
DAdG n. 101 del 18.02.2021 -1° elenco; DAdG n. 206 del 13.04.2021 -2° elenco; DAdG n. 227 del
26.04.2021- 3° elenco; DAdG n. 352 del 21.06.2021 e DAdG n. 422 del 15.07.2021relativo al 4° elenco;
DAdG n. 429 del 23.07.2021 - 5° elenco; DAdG n. 498 del 02.09.2021 - 6° elenco; DAdG n. 554 del
23.09.2021 - 7° elenco e, infine, DAdG n. 326 del 21.10.2021 - 8° elenco.
Con tali provvedimenti risultano emesse concessioni per n. 20 ditte/Enti beneficiari per un importo
complessivo di € 2.977.821,11 e che, pertanto, risultano ancora disponibili € 10.410.608,89 rispetto
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all’originaria dotazione finanziaria di € 13.388.430,00, da emettere a favore di n. 65 beneficiari in
graduatoria.
Su un totale di n. 85 ditte/Enti ammissibili ad aiuto e fatte salve le concessioni già effettuate e le ditte/
Enti ammesse con la DAdG n. 369 del 28/06/2021 per le quali non sono applicabili i termini differiti
con la DAdG n. 209 del 13/04/2021 (ossia il 29/10/2021), alla data del presente provvedimento su n.
57 beneficiari solo n. 15 hanno trasmesso la documentazione di cantierabilità, attualmente in verifica
istruttoria da parte dell’Ufficio.
 Per la Sottomisura 8.6
- con DAdG n. 200 del 21/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018, è stato approvato il
primo avviso pubblico per la presentazione delle DdS, successivamente modificato ed integrato con
DAdG n. 237 del 31/10/2018.
- con DAdG n. 207 del 20/09/2018 (successivamente integrata con DAdG n. 237 del 31.10.2018) sono
state approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente
condivise con gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi previsti.
- primo avviso pubblico - con DAdG n. 254 del 20/11/2018 è stato approvato il Formulario degli
Interventi con le relative procedure di utilizzo e manuale utente.
- primo avviso pubblico - con DAdG n. 48 del 18/03/2019 è stata approvata la graduatoria delle DdS
ammissibili a istruttoria e conseguenti adempimenti, successivamente modificata e aggiornata con
DAdG n. 235 del 15/07/2019.
- primo avviso pubblico - con DAdG n.426 del 28/11/2019 è stata approvata la graduatoria di non
ammissibilità agli aiuti.
- primo avviso pubblico - con DAdG n.427 del 28/11/2019 è stata approvata la graduatoria di
ammissibilità agli aiuti.
- primo avviso pubblico - sono stati emessi provvedimenti di concessione degli aiuti con DAdG n. 97
del 28/02/2020 (successivamente rettificata con DAdG n. 201 del 25/05/2020), con DAdG n. 401 del
14/10/2020, con DAdG n. 177 del 02/04/2021. Con tali provvedimenti risultano emesse concessioni
per n.29 beneficiari per un aiuto pubblico di Euro 1.291.707,10. Alla data di emissione del presente
provvedimento residuano concessioni da emettere per Euro -708.292,90 di aiuto pubblico, riferiti a
n.9 beneficiari ammissibili di cui alla DAdG n.427/2019, considerando che risultano pervenute n.4
rinunce al finanziamento.
- con DAdG n. 316 del 30/09/2019, pubblicato nel BURP n. 113 del 03/10/2019, è stato approvato il
secondo avviso pubblico per la presentazione delle DdS.
- con DAdG n. 348 del 21/10/2019 sono state approvate le Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli Enti competenti al rilascio dei titoli
abilitativi degli interventi previsti.
- secondo avviso pubblico - con DAdG n. 372 del 31/10/2019 è stato approvato il Formulario degli
Interventi con le relative procedure di utilizzo e manuale utente.
- secondo avviso pubblico - con DAdG n. 211 del 03/06/2020 è stata approvata la graduatoria delle DdS
ammissibili e conseguenti adempimenti, successivamente modificata e aggiornata con con DAdG n.
337 del 28/08/2020 e con DAdG n. 364 del 16/09/2020.
- secondo avviso pubblico - con DAdG n.488 del 04/12/2020 è stata approvata la graduatoria di
ammissibilità agli aiuti con la quale sono stati definiti i termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità degli interventi entro 180 gg dalla pubblicazione dell’atto (BURP n. 165 del 10/12/2020).
- secondo avviso pubblico - è stato emesso n.1 provvedimento di concessione degli aiuti con DAdG
n. 50 del 01/02/2021. Con tale provvedimento risultano emesse concessioni per 6 beneficiari per
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un aiuto pubblico di Euro 199.982,15. Alla data di emissione del presente provvedimento residuano
concessioni da emettere per Euro 2.014.358,98 di aiuto pubblico, riferiti a n.49 beneficiari ammissibili
di cui alla DAdG n.488/2020, di cui n. 20 richieste di concessione in corso di istruttoria.
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha attivato opportune azioni di interlocuzione con altri Enti
competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi, nonché, ove possibile, iniziative di semplificazione dei
procedimenti autorizzativi, 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 Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 394 del
15.11.2019 - 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” ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art. 29 della L.R. 31.05.2001
n. 14;

•

la Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 426 del
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;

•

la Determinazione Sezione Gestione sostenibile e Tutela della risorse forestali e naturali n. 128 del
02.04.2020 di Nomina componenti Task Force di competenza del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha monitorato 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 delle graduatorie di
ammissibilità. Da tale attività di monitoraggio emerge che la tempistica di conseguimento dei titoli abilitativi
è fortemente condizionata dal prolungarsi dei procedimenti amministrativi presso i vari Enti competenti
e in molti casi dalla contemporanea stratificazione, a livello di singolo progetto, di più vincoli in materia
ambientale, paesaggistica e di tutela dell’assetto idrogeomorfologico. A questi ultimi, per gli interventi di
natura selvi-colturale, si aggiungono gli iter autorizzativi specifici di taglio boschivo, ai sensi del Regolamento
Regionale n. 10 del 30/06/2009 e s.m.i.
CONSIDERATO che alla data di emissione del presente provvedimento, per le sottomisure e gli avvisi pubblici
sopra elencati, risulta precedentemente trasmessa da parte di numerosi beneficiari - già destinatari dei
predetti provvedimenti di concessione – la documentazione di cantierabilità necessaria per l’esecuzione degli
interventi, che attualmente è in fase di valutazione da parte degli uffici istruttori del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale.
CONSIDERATO, altresì, che alla data di emissione del presente provvedimento, per numerosi beneficiari
ammissibili non risultano ancora acquisiti i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli investimenti.
Riscontrando, nel contempo, che la maggior parte dei beneficiari interessati hanno regolarmente avviato
gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti e restano in attesa della conclusione dei vari procedimenti
autorizzativi.
CONSIDERATO, inoltre, che:
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-

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, al Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, nonché all’ultimo Decreto Legge 1
Aprile 2021 n.44.

-

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.

RITENENDO OPPORTUNO approfondire la tipologia di procedimenti per i quali si stanno riscontrando
le principali lungaggini e criticità, riguardanti i titoli abilitativi ancora da acquisire da parte dei suddetti
beneficiari e avendo verificato che nella maggioranza dei casi i ritardi sono ascrivibili alla complessità degli
iter autorizzativi di competenza di altri Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla-osta.
PRESO ATTO, che alcune ditte/Enti hanno dato riscontro alle note di sollecito inviate con PEC dall’Ufficio dei
Responsabili di Sottomisura, segnalando che pur essendo stati avviati gli iter autorizzativi presso diversi Enti
competenti non è stato possibile concluderli entro la data del 29 ottobre 2021.
RITENUTO, pertanto, opportuno definire un ulteriore periodo di proroga, condizionato al possesso di
opportuni requisiti di seguito indicati, per il conseguimento della documentazione di cantierabilità da parte
dei beneficiari ammissibili, che rispettano le condizioni riportate nella DAdG n. 209/2021, che non abbiano
ancora conseguito i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli interventi e che siano collocati nelle
seguenti graduatorie:
 Per la Sottomisura 8.1 - DAdG n. 48 del 4/02/2020;
 Per la Sottomisura 8.2 - secondo avviso pubblico - DAdG n. 325 del 09/06/2021;
 Per la Sottomisura 8.3 - n. 435 del 27/07/2021;
 Per la Sottomisura 8.4 - DAdG n. 446 del 02/08/2021;
 Per la Sottomisura 8.5 - DAdG n. 479 del 27/11/2020.
 Per la Sottomisura 8.6 – primo avviso pubblico - DAdG n. 427 del 28/11/2019
 Per la Sottomisura 8.6 – secondo avviso pubblico - DAdG n. 488 del 04/12/2020.
RITENUTO, infine, opportuno concedere il periodo di proroga soltanto a quei beneficiari che possano dare
evidenza dell’acquisizione dei titoli abilitativi ovvero che dimostrino che il non ottenimento di detti titoli non
sia imputabile alla loro inerzia, ma a ritardi degli Enti interpellati al rilascio dei pareri.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di concedere il differimento dei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità
soltanto ai beneficiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
o non hanno ricevuto parere negativo su uno dei titoli abilitativi richiesti (VINCA, AdBDAM, Vincolo
idrogeologico, taglio boschivo, ecc) ovvero comunicazione di documentazione irricevibile, ai fini
dell’ottenimento di uno o più dei detti pareri;
o hanno rispettato i termini, relativi all’avvio degli iter autorizzativi presso i vari enti competenti, indicati
nelle determinazioni relative ad ogni sottomisura riportate in narrativa e di seguito richiamate:
 Sottomisura 8.1: DAdG n. 1 del 05/01/2021;
 Sottomisura 8.2: DAdG n. 209 del 13/04/2021;
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 Sottomisura 8.3: DAdG n. 380 del 05/10/2020;
 Sottomisura 8.4: DAdG n. 418 del 23/10/2020;
 Sottomisura 8.5: DAdG n. 497 del 10/12/2020;
 Sottomisura 8.6: DAdG n. 209 del 13/04/2021;


di stabilire che le ditte ovvero Enti pubblici ammessi agli aiuti sono tenuti a richiedere la proroga ai
responsabili di sottomisura 8 del PSR 2014/2020 a mezzo pec, entro il 30 novembre 2021, documentando
lo stato di avanzamento relativamente alle richieste di parere e/o autorizzazioni, condizione necessaria per
consentire lo slittamento dei termini di presentazione della cantierabilità al 31 marzo 2022; in mancanza
di tale adempimento il differimento dei termini non sarà consentito e sarà avviato il procedimento di
esclusione dalla graduatoria.

 di stabilire, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10.03.2020 (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, dai successivi atti amministrativi, e dal presente
provvedimento, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a
quanto sarà stabilito dalla 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 REG. UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03,
COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.101/2018
Garanzie alla 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 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile incaricato del procedimento per le Sottomisure 8.1 e 8.6
(Ing. Alessandro De Risi)						
Il Responsabile delle Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4
(Ing. Alessandro De Risi) 						
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Il Responsabile della Sottomisura 8.5
(Dott.ssa Maria Adriana Cioffi) 						
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
Responsabili di Sottomisura;
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.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di concedere il differimento dei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità
soltanto ai beneficiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
o non hanno ricevuto parere negativo su uno dei titoli abilitativi richiesti (VINCA, AdBDAM, Vincolo
idrogeologico, taglio boschivo, ecc) ovvero comunicazione di documentazione irricevibile, ai fini
dell’ottenimento di uno o più dei detti pareri;
o hanno rispettato i termini, relativi all’avvio degli iter autorizzativi presso i vari enti competenti, indicati
nelle determinazioni relative ad ogni sottomisura riportate in narrativa e di seguito richiamate:





Sottomisura 8.1: DAdG n. 1 del 05/01/2021;



Sottomisura 8.2: DAdG n. 209 del 13/04/2021;



Sottomisura 8.3: DAdG n. 380 del 05/10/2020;



Sottomisura 8.4: DAdG n. 418 del 23/10/2020;



Sottomisura 8.5: DAdG n. 497 del 10/12/2020;



Sottomisura 8.6: DAdG n. 209 del 13/04/2021;

di stabilire che le ditte ovvero Enti pubblici ammessi agli aiuti sono tenuti a richiedere la proroga ai
responsabili di sottomisura 8 del PSR 2014/2020 a mezzo pec, entro il 30 novembre 2021, documentando
lo stato di avanzamento relativamente alle richieste di parere e/o autorizzazioni, condizione necessaria per
consentire lo slittamento dei termini di presentazione della cantierabilità al 31 marzo 2022; in mancanza
di tale adempimento il differimento dei termini non sarà consentito e sarà avviato il procedimento di
esclusione dalla graduatoria.

 di stabilire, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10.03.2020 (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, dai successivi atti amministrativi, e dal presente
provvedimento, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a
quanto sarà stabilito dalla 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;
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•

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;

•

sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;

•

sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

•

sarà trasmesso all’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative.

•

è adottato in originale ed è composto da n.14 (dodici) facciate.

Visto: Il Dirigente coordinatore delle Misure forestali
Dott. Domenico Campanile
				
Il Dirigente Sezione Attuazione Politiche Comunitarie
dell’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

			

