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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FITOSANITARIA DELL’AGENZIA REGIONALE ATTIVITA’ IRRIGUE E
FORESTALI 10 novembre 2021, n. 62
Misura “Reimpianto olivi in zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n°2484 del 06.03.2020
- Approvazioni esiti istruttoria tecnico-amministrativa - Nomina responsabile procedimento.

-

VISTO che il D.L. n°27 del 29.03.2019, convertito con modificazioni dalla L. n°44 del 21.05.2019
recante “disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”, all’art.8-quater, ha istituito un fondo per la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione
finanziaria pari a € 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, conformemente ha previsto
dall’art. 14, paragrafo 3, lettera e) del Reg. (UE) n°702/2014 della Commissione del 25.06.2014 che
definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati;

-

VISTO che il D. Interm. del 06.03.2020 n°2484, nel definire le misure d’intervento ai fini dell’attuazione
del suddetto Piano straordinario, con l’art.6 ha disciplinato la Misura “Reimpianto olivi in zona
infetta”, finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive danneggiate nelle zone infette mediante
il reimpianto e la riconversione tramite cultivar di olivo resistenti;

-

VISTO l’Avviso pubblico ( B.U.R.P. n°128 del 10.09.2020) per la presentazione delle domande di aiuto/
adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi in zona infetta” di cui all’art.6 del richiamato D.
interm. 2484/2000;

-

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali n°86 del 17.02.2021 ( B.U.R.P. n° 30 del 25.02.2021) di approvazione delle graduatorie delle
domande di aiuto individuali e collettive pervenute a valere sull’Avviso pubblico richiamato;

-

VISTA la D.G.R. n° 1397 del 09.08.2021 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad ARIF, ai sensi
dell’art.4 lett. d) della L.R. n°3/2010, ferma restando la piena autonomia amministrativa, organizzativa
e contabile della Regione Puglia, l’istruttoria delle istanze presentate;

-

VISTE le Linee Guida trasmesse dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della
Regione Puglia per l’istruttoria delle istanze pervenute, nonché, il trasferimento della fornitura
completa di AGEA delle domande di aiuto individuali, collettive e di adesione;

-

VISTA la D.D.G. di ARIF n°322 del 28.04.2021 di nomina del Dirigente della Sez. Fitosanitaria di questa
Agenzia nella persona del Dott. Agr. Michele Tenore;

-

VISTA la D.D.G.di ARIF n° 946 del 16.09.2021 di nomina del Dott. Agr. Michele Tenore quale Direttore
per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per la fornitura del Sistema Informativo Gestione delle istanze
indennizzo danno da Xylella f. Decr. Interm. 2484/2000;

-

PRESO ATTO degli esiti dell’attività istruttoria svolta per le domande collettive n° 7270094464
(O.P. A.P.OL.), n° 7270094381 (O.P. OROdiPUGLIA), n° 7270094209 (O.P. ATEPROL) n° 7270094514
(ALBASALENTO), n° 7270094176 (Coop. SAN FRANCESCO), n°7270094316 (O.P. CONOL), n° 72794241
(Coop. Agr. Santa Venia), n° 7270094456 (Oleificio Coop. Rinascita Agricola Melendugno), n°
7270094274 (Soc. Coop. SOLE DI PUGLIA);
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RILEVATA la chiusura dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa per le sopra richiamate domande
collettive;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Dirigente della Sezione Fitosanitaria di ARIF, Dott.
Agr. Michele Tenore, in qualità di responsabile del procedimento,
DETERMINA
-

la PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente
riportata;
di APPROVARE le risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa come di seguito:
n° domanda
collettiva
7270094464
7270094209
7270094381
7270094514
7270094167
7270094316
7270094241
7270094456
7270094274

-

-

-

Denominazione

Esito istruttoria

A.P.OL. Ass. tra produttori olivicoli
O.P. ATEPROL Soc.Coop. arl
O.P. OROdiPUGLIA Soc.Coop. agricola
ALBASALENTO Soc. Coop. Agricola
Coop. San Francesco Soc.Coop. arl
CONOL (ConsorzioOlivicoloLecce)
Coop. Agr. Santa Venia
Oleif. Coop. Rinascita Agricola
Melendugno
SOLE di PUGLIA Soc. Coop.

Parzialmente ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

di ASSEGNARE al dott. Agr. Michele Tenore, Dirigente della Sez. Fitosanitaria di Arif, ai sensi dell’art. 5
L. n. 241/90 e s.m.i. la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
procedimento, al quale restano demandati i compiti di cui all’art. 6 L. n. 241/1990 e s.m.i.;
di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. che in relazione al presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto
che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;
di NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale;
di STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sul sito www.arifpuglia.it

				
Il Dirigente
			
Dott. Agr. Michele Tenore

