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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 1 giugno 2022, n. 380
Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. APPROVAZIONE DEL
MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE E DISCIPLINA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n.
7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato adottato l’Atto
di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- 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;
- 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”;
- 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;
- 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”;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la normativa di cui al D. Lgs. 118/11;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022);
- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 05/06/2015,
che disciplina il procedimento amministrativo;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione
della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- l’istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, titolare della P.O. “Responsabile delle
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Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020, dal quale riceve la seguente relazione.
VISTO che:
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) è stato approvato l’“Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi
zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario
per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui all’Allegato al medesimo provvedimento, a formarne
parte integrante e sostanziale;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, n. 404 del 28/09/2020 (B.U.R.P. n. 136 del 1/10/2020) sono state approvate integrazioni e
modifiche all’Allegato recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n.
44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui alla
precitata Determinazione n. 377/2020;
- con Determinazione del Dirigente della 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) sono state approvate le graduatorie
delle domande di aiuto individuali e collettive di cui agli Allegati A, B e C del medesimo provvedimento
dirigenziale;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 9/8/2021 (BURP n. 116 del 6/9/2021), è stato
affidato ad ARIF l’incarico di espletare l’attività istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento
presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
- a seguito dell’espletamento della fase di istruttoria tecnico-amministrativa, con Determinazione del
Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 116 del 08/03/2022
è stato concesso il contributo complessivo di € 1.799.720,55 a favore di 148 beneficiari, titolari di domande
di adesione;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali, n. 224 del 05/04/2022 è stato concesso il contributo complessivo di € 4.562.552,85 a favore di
ulteriori 295 beneficiari, titolari di domande di adesione;
CONSIDERATO che:
- il paragrafo 14, sesto e settimo capoverso, dell’Avviso pubblico prevede espressamente che: “L’erogazione
del sostegno pubblico concesso è effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione
e saldo finale). Potranno, quindi, essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: domanda di pagamento dell’anticipo; domanda d pagamento del saldo finale.”
- Il paragrafo 14.1 dell’Avviso pubblico, rubricato “DDP dell’Anticipo” prevede espressamente: “E’ possibile
presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell’aiuto concesso. La DdP
dell’anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussoria bancaria
o polizza assicurativa) pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione
autorizzate dall’ex Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni
del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art. 1, lettera “c” della legge 348 el 10/06/1982, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it. La fideiussione sarà svincolata dalla Regione Puglia, decorso un anno dal
collaudo finale dell’intervento.”
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- Ie precitate determinazioni dirigenziali di concessione degli aiuti hanno rinviato l’indicazione delle modalità
di presentazione della domanda di anticipazione all’adozione di un successivo provvedimento dirigenziale
e hanno precisato che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, deve essere
trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020;
RITENUTO:
-

di dover prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di dover stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso
il portale pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul
medesimo portale;

-

di dover approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di dover stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore
deve essere disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/
fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I.
n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di dover approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta
dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi
zona infetta” di cui all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-

di dover stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione
secondo le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa
in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di dover stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo.

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento con il quale si
determina:
-

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso il portale
pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul medesimo
portale;

-

di approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore deve essere
disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020
– “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui
all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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-

di stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione secondo
le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa in
originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalla stessa
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O. “Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”
Avv. Tiziana Chirulli
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso il portale
pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul medesimo
portale;
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-

di approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore deve essere
disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020
– “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui
all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione secondo
le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa in
originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo

ll presente atto, composto da n. (7) facciate, firmato digitalmente e da due Allegati, complessivamente
composti da n. 13 facciate:
-

è immediatamente esecutivo

-

è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

-

sarà reso pubblico, ai sensi del 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, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;

-

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Risorse Gestione Sostenibile Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

-

sarà pubblicato sul sito https://www.regione.puglia.it/web/rigenerazione-olivicola, nonché sul sito
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato nel B.U.R.P.;

-

sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta
Regionale, all’ Assessore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, al Direttore del
del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Arif.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE
PER IL PAGAMENTO

FORMA GIURIDICA
RICHIESTA DI PAGAMENTO
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO B
QUADRO C
QUADROD

QUADRO E

QUADROF

TIOLOGIA DI DOMANDA

Firma della domanda

Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente

La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda
richiedente il premio: titolare, rappresentante legale,
ubicazione.
Indicazione della tipologia del beneficiario
Riporta l'indicazione del contributo richiesto
Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente

Riporta l'indicazione della tipologia di domanda
presentata

Precompilato

Compilare il riquadro pertinente

Barrare le dichiarazioni previste

Compilare il riquadro pertinente
Compilare il riquadro pertinente
Precompilato

Compilare il riquadro pertinente

DM n. 2484 del 06/03/2020 - Misura B - REIMPIANTO OLIVI ZONA INFETTA - DOMANDA DI PAGAMENTO

QUADRO A

FRONTESPIZIO

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

ALLEGATO "A"
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REGIONE PUGLIA

Reimpianto olivi zona infetta
L. 21 maggio 2019, n. 44, art. 8-quater
DM n. 2484 del 06/03/2020
Misura B

CAMPAGNA 2020

Domanda di pagamento

FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DOMANDA INIZIALE

DOMANDA DI AIUTO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO N.
DOMANDA DI ADESIONE DI RIFERIMENTO N.
DOMANDA DI AIUTO COLLETTIVA DI RIFERIMENTO N.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
ANTICIPO

TIPOLOGIA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
INDIVIDUALE

COLLETTIVO
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QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

NOME

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA
giornomese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali se diversa da nome e cognome)

CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

@
RESIDENZA O SEDE LEGALE
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTATCOMUNE
Prov.

PROV.

C.A.P.

Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE/ TUTORE/ EREDE

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
giornomese

SESSO
M F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO - (indicare solo se diverse da quelle già indicate con la domanda di sostegno)

N.B. L'accredito delle somme avverrà esclusivamente su c/c bancario o conto Banco Posta. Il conto deve essere intestato al richiedente
- il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte di Regione
Puglia si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007,
applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di
transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - riempire
obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV

C.A.P.
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QUADRO B - FORMA GIURIDICA

Forma giuridica

50

CONTRIBUTO CONCESSO (€)
50

CONTRIBUTO RICHIESTO

RICHIESTA DI PAGAMENTO
PERCENTUALE DI SOSTEGNO CALCOLATA

DOMANDA DI PAGAMENTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
DATI DELLA CONCESSIONE

% di contributo richiedibile nella domanda di anticipo come definito dalla Regione

QUADRO C - Sezione I - RICHIESTA DI PAGAMENTO
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QUADRO D - IMPEGNI CRITERI E OBBLIGHI
Sezione II - Tipologia intervento - Impegni, criteri di ammissibilità e altri obblighi
MISURA
"REIMPIANTO ULIVI ZONA INFETTA" ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020

Impegni

Descrizione dell'impegno
CONSENTIRE CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI REGIONALI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
OSSERVARE I TERMINI PREVISTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DAGLI ATTI AD ESSI CONSEGUENTI
OSSERVARE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DA EVENTUALI ATTI CORRELATI ANCHE NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E DEI VINCOLI DI ALTRA NATURA EVENTUALMENTE ESISTENTI
MANTENERE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI INTERVENTI PER UN PERIODO MINIMO DI 15 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI EROGAZIONE DEL SALDO
ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO AD ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO

Criteri di ammissibilita
Descrizione criterio di ammissibilità
RISPETTO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DDP DI ANTICIPO

Altri obblighi
Descrizione obbligo
RISPETTARE LE NORMA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 E S.M.I.
RISPETTARE LA L.R. N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" OVE PERTINENTE
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QUADRO E - DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
Consapevole della responsabilità penale rinveniente da false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

dichiara:
che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti amministrativi e tecnici probanti
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, definiti ai sensi della normativa in vigore, e riportati nell'avviso pubblico
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà
necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, il contributo richiesto, cumulato con eventuali altri aiuti percepiti o indennizzi assicurativi privati, non superi il 100% del valore del bene indennizzato
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159

di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità di provvedere all'erogazione del pagamento
di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente

di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972
di essere esonerato dall'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA
di non essere iscirtto all'INPS
di non essere impresa in difficoltà
Autorizza:
il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità dell'avviso pubblico;
la comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.
Si impegna inoltre:
a consentire, agli organi incaricati dei controlli, l'accesso in azienda e alla documentazione in ogni momento e senza restrizioni
a restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale contributo, ovvero sanzioni amministrative così come previsto dalla normativa in vigore
a riprodurre o integrare la presenre domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda
E' consapevole:
che verranno effettuati i controlli e dedotti gli importi necessari per escludere la sovracompensazione secondo la normativa in vigore
che il pagamento del contributo può avvenire esclusivamente mediante accredito su conti correnti bancari o postali e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso che tali coordinate siano
errate, il pagamento non potrà essere erogato
che, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e
l'accesso agli atti da parte dell'interessato

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Lì

Il

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente
assunti, risponde al vero ai sensi e eper gli effetti del DPR n. 445/2000

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento

Data scadenza

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Il presente allegato si compone di n. 7
pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO B – FAC SIMILE
Carta intestata della Banca/Assicurazione
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE
DELL’AIUTO A VALERE SULLA MISURA EX ART. 6 DEL D.I. n. 2484/2020 – “REIMPIANTO ULIVI ZONA
INFETTA”.
Frontespizio ( da compilare a cura dell’Ente garante)
Garanzia/polizza Numero……………………………………………………….
fideiussoria
Inizio di validità
garanzia

Data decorrenza validità…………………………………….

Tipologia del
Contratto

polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all’erogazione di anticipi nell’ambito dei
contributi previsti dal “Piano straordinario di rigenerazione olivicola per la Puglia”
ai sensi del D.I. n.l 2484/2020

Fideiussore
/Ente garante
(Compagnia
assicurativa o
Banca)

Denominazione

Partita Iva

Sede Legale in

____________cap.

_________

via

____________n. civ.

_________

Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in____________________
__________________________________________ cap.

__________

via

__________

___________________n. civ.

Tel

____________________Fax

________________________

e-mail

____________________PEC

________________________

Registro Imprese di
Sede Filiale/Agenzia:
in
via
Tel
e-mail

N° REA

________cap.
________n. civ.

__________________Fax
__________________PEC

_____________
______________

Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della
presente garanzia):
Sig.
C.F.
Luogo e data di nascita
Per la banca: Codice ABI

Codice CAB

___

Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all’Albo istituito presso l’IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.
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Ente Garantito

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 44-47
Bari

Prestazione
garantita

Importo anticipo richiesto €

; (in lettere)

Importo Garantito € ___________, (in lettere)
pari al 110 % dell’ammontare dell’anticipo richiesto

______________

Data ultimazione lavori (termine per la conclusione delle attività da parte
del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di
ammissibilitàagli aiuti)
__________________________
Scadenza ultima della garanzia_______________________(dalla
emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più cinque rinnovi
taciti annuali)

PREMESSO
a) che il soggetto di seguito identificato (da ora in poi denominato Contraente)
Cognome (o ragione sociale) __________________________________
Nome_____________________
CUAA __________________
Partita IVA _______________
Data di nascita_______________
Comune di nascita

____________

Provincia_________________________

Residenza o sede legale:
Indirizzo:

N. civico:

Comune:
Provincia:
Registro imprese di

PEC
CAP

__________________
Numero R.I.

Rappresentante legale:
Cognome_______________________________________________________________
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Nome__________________________________________________________________
CUAA_________________________________________________________________
Tipo di rappresentanza (Amm.re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc):
Data di nascita______________________________________________________________
Comune di nascita_______________________Provincia____________________________
Indirizzo__________________________________
Comune_______________________

N. civico________________________

Provincia_________ CAP______________________

ha presentato alla Regione Puglia (di seguito denominata Ente garantito) la domanda di aiuto
individuale/adesione n._____________a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020, “Reimpianto
ulivi zona infetta”, a sensi dell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse naturali e forestali n. 377 del 8/09/2020 (Burp n. 128 – straord.
del 10/09/2020) e ss.mm.ii.;
b) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse naturali
e forestali n.__________del____________l’Ente garantito ha concesso a favore del Contraente un
contributo complessivo di €_________________, ai sensi dell’Avviso pubblico sopra citato;
c) che l’avviso pubblico in questione prevede la possibilità di ottenere l’erogazione di un’anticipazione
nella misura del 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, a garanzia
del corretto utilizzo delle somme erogate e dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove
risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
d) che il Contraente intende richiedere all’Ente garantito un’anticipazione del contributo per l’importo di
€____________ pari al 50% del contributo concesso;
e) che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie
o da corpi di Polizia giudiziaria, anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di
contribuzione, l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’Ente garantito, ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 16 dell’avviso pubblico, deve dichiarare la decadenza con revoca totale o
parziale del contributo e procedere all’immediato incameramento delle somme eventualmente percepite,
maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento della causa che lo
determina;
f) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori più 5
rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del
____________________;
g) che, con la presente garanzia, sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra l’Ente garante/fideiussore e
l’Ente garantito, nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata; sono quindi esclusi i rapporti tra
Ente garante/fideiussore e Contraente che, se presenti, si danno per non opponibili all’Ente garantito;
e) che l’Ente garante ha preso visione dell’Avviso pubblico, approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 e
ss.mm..ii. nonché della DDS di concessione del contributo a favore del Contraente.
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CIO’ PREMESSO
Il fideiussore/Ente garante, identificato nel frontespizio, che costituisce parte integrante della presente
garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale, come
identificato nel frontespizio medesimo
DICHIARA
- di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell’interesse del Contraente ed a favore
della Regione Puglia - Ente garantito, parimenti identificato nel precitato frontespizio;
- per l’effetto, di essere tenuto, in solido con il Contraente, all’adempimento dell’obbligazione di
restituzione:
 delle somme erogate a titolo di anticipazione, automaticamente aumentate degli
interessi legali decorrenti, in caso di irregolarità amministrative, dalla data della
notifica di richiesta di restituzione dell’importo non dovuto a quella di rimborso e, in
caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell’aiuto a quella di
rimborso;
 di imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall’Ente garantito in
dipendenza del recupero
fino a concorrenza della somma massima di Euro________________________, così come
indicata nel frontespizio;
 di eventuali interessi maturati e dovuti per effetto del ritardato pagamento delle
somme richieste, per causa imputabile al fidejussore,
- di accettare, incondizionatamente, la regolamentazione del rapporto di garanzia alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
1. Disciplina generale
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente garanzia è disciplinata dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti e, per quanto
non espressamente disciplinato, dalla normativa nazionale.
Le comunicazioni dell’Ente garantito, dirette al fideiussore, saranno effettuate all’indirizzo PEC della
Direzione Generale della società che ha emesso la presente polizza.
2. Durata della garanzia.
La presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori oltre
cinque rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del
.
Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente fermo restando la validità della
stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’Ente garantito può disporre lo svincolo anticipato, parziale o
totale, della garanzia, dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente .
3. Garanzia prestata.
Il Fidejussore garantisce il pagamento, a favore dell’Ente garantito, delle somme che verranno
richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito con la presente
garanzia, eventualmente maggiorato di interessi legali dovuti per il ritardato pagamento, anche in
conseguenza delle fattispecie indicate nel successivo punto 6).
4. Richiesta di pagamento al contraente.
Nell’ipotesi di revoca totale o parziale del contributo concesso, l’Ente garantito, con l’adozione del
provvedimento di revoca, concede al Contraente un termine di giorni trenta per l’adempimento
spontaneo.
Detto provvedimento deve essere notificato anche al Fideiussore, al fine di renderlo edotto
dell’avvio del procedimento di recupero.
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In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del Contraente entro il precitato termine di 30
giorni, l’Ente garantito potrà escutere la garanzia, anche parzialmente, facendo richiesta del
pagamento al Fideiussore e, contestualmente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma
richiesta, calcolati al tasso legale.
5.Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).
Il pagamento dell’importo richiesto dall’Ente garantito, a seguito dell’escussione della garanzia, sarà
effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed
incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, senza possibilità per il
Fideiussore di opporre alcuna eccezione ed anche nell’eventualità in cui il Contraente, o altri
soggetti comunque interessati, si oppongano al recupero delle somme erogate.
Il pagamento sarà effettuato con le modalità di cui al precedente capoverso anche nel caso in cui il
Contraente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o a procedure per la composizione della
crisi da sovraidebitamento, posto in liquidazione, oppure abbia omesso di pagare premi, spese,
commissioni ed interessi o si sia rifiutato di prestare eventuali controgaranzie.
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di
versamento.
6. Integrazione importo garantito.
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la
sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si
impegnano ad integrare l’importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla
somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell’effettivo incameramento, da
aggiornarsi con scadenza annuale.
7. Inefficacia di clausole limitative della garanzia
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed
intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del
credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247
C.C.. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque
titolo, maturato nei confronti dell’Ente garantito.
Eventuali altre condizioni di fideiussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all’Ente
garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente atto sono nulle e/o inefficaci e,
pertanto, si intendono per non apposte.
8. Foro competente.
In caso di controversie fra Regione Puglia e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente
quello di Bari.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato
completo del contratto

Data

__________________________Luogo_____________________________

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale
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Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni delle “Condizioni generali della Garanzia”, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, riportati
nella presente garanzia

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale

NOTE: L’Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati
del rappresentante firmatario, ecc.) appone il proprio timbro, indicando cognome e nome del
rappresentante firmatario. Con tale firma, che deve essere apposta per esteso e in modo leggibile, si
accettano senza eccezioni tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.

Il presente allegato è composto
da n. 6 pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
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