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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
5 settembre 2022, n. 620
PSR Puglia 2014/2022 Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti” - Approvazione dell’elenco delle Ditte/Enti ammissibili e dell’elenco
delle Ditte/Enti non ammissibili alla fase successiva “Controlli finali preliminari alla concessione”
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii;
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. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
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 DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
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 Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
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VISTA la DAG 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 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” e 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti” alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, in qualità di Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
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 Regg. (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 Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n. 5917.
VISTA la DAdG n. 255 del 20.11.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o
di strumenti equivalenti” - Misura 16 del PSR PUGLIA 2014-2022”, pubblicato nel BURP n. 150 del 22.11.2018.
VISTE le Linee Guida della Sottomisura 8.6 approvate con DAdG n. 207 del 29.07.2018 e ss.mm.ii. ed in
particolare l’Allegato 1 “Procedure per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di Gestione
Forestale”
CONSIDERATE le procedure di gestione delle Domande di Sostegno nonché i controlli e le attività istruttorie,
disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri atti
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amministrativi e dall’Organismo Pagatore AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione
comunitaria vigente e che l’attività istruttoria è gestita in osservanza dei principi e delle regole procedimentali
stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i e del R.R. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento
amministrativo” e s.m.i.
VISTA la DAdG n. 13 del 06.02.2019, la DAdG n. 102 del 19.04.2019 e, per ultimo, la DAdG n. 236 del 18.07.2019
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno e sono stati definiti i
termini per la richiesta di accesso al portale SIAN.
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini sono state rilasciate n. 10 Domande di Sostegno sul portale SIAN
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa per un totale richiesto di 5.886.338,09 Euro.
CONSIDERATO che con nota prot. AOO_001_PSR_249 del 31.01.2020 è stata nominata dall’Autorità di Gestione
una Commissione di valutazione per istruire la documentazione a corredo delle Domande di Sostegno, come
indicata al par. 15.1 della DAdG n. 255/2018, e con successive note prot. AOO_030_9070 del 02.09.2020 e
prot. AOO_036_3468 del 07.04.2021 sono stati sostituiti il Presidente e alcuni componenti della Commissione
di valutazione.
VISTA la nota prot. AOO_030_5614 del 18.05.2021 di chiusura delle attività istruttorie e di consegna dei
verbali n. 1 e n. 2 redatti dalla Commissione di valutazione, avente ad oggetto “Esito attività istruttoria tecnico
amministrativa”, con i quali sono state eseguite le verifiche di ammissibilità, dei punteggi e degli importi
richiesti, con le relative motivazioni, per le n. 10 Domande di Sostegno presentate alla scadenza dei termini
previsti.
VISTE le comunicazioni inviate tramite PEC il 19 maggio 2021 e indirizzate al Consorzio di Bonifica della
Capitanata (prot. AOO_030_0005691), al Comune di Conversano (prot. AOO_030_0005692) all’Ente Parco
del Gargano (prot. AOO_030_0005693) al GAL Meridaunia scarl (prot. AOO_030_0005695) al Comune di
Orsara di Puglia (prot. AOO_030_0005696), al Comune di Gravina (prot. AOO_030_0005697), al Comune di
Spinazzola (prot. AOO_030_0005698) con le quali è stato notificato il preavviso di rigetto parziale ex art.10bis Legge 241/1990, riportante le risultanze istruttorie della Commissione di valutazione, dalle quali risultano
ammessi parzialmente a finanziamento n. 7 Domande di Sostegno.
CONSIDERATO che con le comunicazioni PEC del 19 maggio 2021 indirizzate al Comune di Lesina (prot.
AOO_030_0005694), al Comune di Ugento (prot. AOO_030_0005699) e al Comune di Peschici (prot.
AOO_030_0005700) è stata notificata la non ammissibilità agli aiuti delle relative Domande di Sostegno, per
le motivazioni ivi riportate.
CONSIDERATO che, nonostante il Comune di Peschici, con le note PEC prot. 0004790 del 26/05/2021 e prot.
0004851 del 28/05/2021, abbia chiesto la rivalutazione delle condizioni di ammissibilità, si è proceduto alla
chiusura del procedimento istruttorio con nota prot. AOO_030_0002122 del 14.02.2022, confermando le
risultanze della Commissione di valutazione contenute nel Verbale n. 1 “Piano di Gestione Forestale Gargano
Settentrionale” e, quindi, la non ammissibilità della Domanda di Sostegno.
CONSIDERATO che tra le Domande ammesse parzialmente a finanziamento:
- il comune di Gravina ha accolto, con la nota prot. 0016541 del 27/05/2021, gli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa già contenuti nel Verbale n. 7 “Piano di assestamento forestale delle Murge” e quindi ha
accettato l’ammissibilità parziale della spesa richiesta, rimodulata a 128.905,71 Euro;
- per il comune di Orsara di Puglia, in assenza di controdeduzioni sugli esiti dell’attività istruttoria tecnicoamministrativa entro i termini di legge, si è proceduto a confermare le risultanze della Commissione
di valutazione contenute nel Verbale n. 6 “Piano di gestione forestale Monti Dauni orientali” e, quindi,
l’ammissibilità parziale della spesa richiesta, rimodulata a 34.409,77 Euro;
- per il Comune di Spinazzola, in assenza di controdeduzioni sugli esiti dell’attività istruttoria tecnicoamministrativa entro i termini di legge, si è proceduto a confermare le risultanze della Commissione di
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valutazione contenute nel Verbale n. 9 “Boschi Murge settentrionali” e, quindi, l’ammissibilità parziale della
spesa richiesta, rimodulata a 53.229,83 Euro.
Per i tre Enti sopra indicati si è proceduto alla chiusura del procedimento istruttorio rispettivamente con
le note prot. AOO_030_0001710 dell’08.02.2022, prot. AOO_030_0001719 dell’08.02.2022 e prot.
AOO_030_0001718 dell’08.02.2022.
CONSIDERATO che il Comune di Conversano ha dato riscontro al preavviso di rigetto parziale, già trasmesso
con nota prot. AOO_030_0005692 del 19 maggio 2021, oltre il termine di 10 giorni fissati dalla normativa
di riferimento (nota prot. _1975 del 01.06.2021, acquisita alla Sezione con prot. AOO_030_0006339 del
01.06.2021) e che, pertanto, non essendo stato possibile modificare i presupposti che hanno determinato
l’ammissibilità parziale della Domanda di Sostegno nella successiva fase del procedimento amministrativo, si
è proceduto alla chiusura del procedimento istruttorio con la nota prot. AOO_030_0002019 dell’11.02.2022,
confermando le risultanze della Commissione di valutazione contenute nel Verbale n. 2 “Rete di gestione
forestale delle Murge baresi”, con l’ammissibilità parziale della spesa richiesta, rimodulata a 65.926,82 Euro.
VISTE le richieste di accesso ai documenti amministrativi inoltrate dal Consorzio per la Bonifica della
Capitanata con nota prot. n. 0013504 del 26.05.2021 ed acquisita agli atti con prot. n. 0006036 del 27.05.2021,
dall’Ente Parco nazionale del Gargano con nota del 21.05.2021 ed acquisita agli atti con prot. n. 0005855 del
24.05.2021, e dal GAL Meridaunia con nota prot. n. 000878 del 25.05.2021 e dell’08.06.2021, acquisita agli
atti rispettivamente con prot. n. 0006037 del 27.05.2021 e con prot. 0006788 del 10.06.2021.
VISTA la nota n. 6986 del 14.06.2021 inviata mezzo PEC in data 14.06.2021 ai beneficiari della misura
16.8, avente come oggetto “Comunicazione ai soggetti controinteressati a seguito di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi (L. n. 241 del 07/06/90 –D.P.R. n. 184 del 12/04/2006).
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica della Capitanata, con la nota prot. 0022991/2021 del 04.10.021 ed
acquisita alla Sezione con prot. AOO_030_0012357 del 04.10.2021, ha presentato le proprie osservazioni e
controdeduzioni sugli esiti dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa e che per esso sono state confermate
le risultanze della Commissione di valutazione contenute nel Verbale n. 4 “Piano di Assestamento forestale
Foreste di protezione” con l’ammissibilità parziale della spesa richiesta, rimodulata complessivamente a
36.641,08 Euro e si è proceduto alla chiusura del procedimento istruttorio con la nota prot. AOO_030_0002018
dell’11.02.2022.
CONSIDERATO che alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi sopra indicata, trasmessa dall’Ente
Parco Gargano il 21.05.2021, è stato dato riscontro con nota prot. AOO_030_0006829 del 10.06.2021 inviando
per via telematica la documentazione richiesta, e che ad essa nessuna controdeduzione sugli esiti dell’attività
istruttoria tecnico-amministrativa è pervenuta da parte dell’interessato entro i termini previsti per legge e che,
pertanto, si è proceduto a confermare le risultanze della Commissione di valutazione contenuti nel Verbale
n. 3 “Contratto foreste garganiche” con l’ammissibilità parziale della spesa richiesta, rimodulata a 229.769,42
Euro e alla chiusura del procedimento istruttorio con nota prot. AOO_030_0001678 dell’08.02.2022.
CONSIDERATO che alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi sopra indicata al GAL Meridaunia scarl
è stato dato riscontro trasmettendo per via telematica la documentazione richiesta con PEC del 06.07.2021
e che, a seguito delle controdeduzioni trasmesse con nota del 05.08.2021 (acquisita alla Sezione con prot.
AOO_030_0010230 del 07.08.2021 31/01/2020), dopo un’attenta valutazione dei presupposti alla base
delle osservazioni pervenute, si è proceduto a confermare le risultanze della Commissione di valutazione
contenute nel Verbale n. 5 “Piano di Assestamento Forestale Monti Dauni” con l’ammissibilità parziale della
spesa richiesta, rimodulata a 256.910,99 Euro e alla chiusura del procedimento istruttorio con nota prot.
AOO_030_0001671 dell’08.02.2022.
VISTI i ricorsi gerarchici presentati all’Autorità di Gestione del PSR Puglia avverso le note di chiusura del
procedimento amministrativo sopra indicate dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, dal GAL Meridaunia
scarl, dal Comune di Conversano e dall’Ente Parco del Gargano.
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VISTA la nomina da parte dell’Autorità di Gestione del PSR, con nota A00_001/PSR/00159 del 29.03.2022, di
apposita Commissione di valutazione per l’esame di tali ricorsi gerarchici.
VISTI gli esiti della Commissione di valutazione e precisamente.
- GAL MERIDAUNIA scarl: parere sfavorevole all’accoglimento del ricorso gerarchico acquisito al prot.
AOO_001/PSR/02/03/2022 n. 80 – rif. Verbale n. 213 del 19.04.2022, notificato tramite PEC con prot.
AOO_001/PSR/28/04/2022/0000223;
- Ente Parco del Gargano: parere sfavorevole all’accoglimento del ricorso gerarchico acquisito al prot.
AOO_001/PSR/07/03/2022 n. 97 – rif. Verbale n. 212 del 19.04.2022, notificato tramite PEC con prot.
AOO_001/PSR/28/04/2022/0000224;
- Comune di Conversano: parere di irricevibilità del ricorso gerarchico acquisito al prot. AOO_001/
PSR/17/03/2022 n. 132 – rif. Verbale n. 211 del 19.04.2022, notificato tramite PEC con prot. AOO_001/
PSR/28/04/2022/0000222;
- Consorzio di bonifica della Capitanata: parere sfavorevole all’accoglimento del ricorso gerarchico acquisito
al prot. AOO_001/PSR/10/03/2022 n. 105 – rif. Verbale n. 214 del del 19.04.2022, notificato tramite PEC
con prot. AOO_001/PSR/10/05/2022/0000240.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n. 255/2018 attribuite alla Sottomisura 16.8, cosi
come riportate all’art. 7 – Risorse finanziarie dell’Avviso pubblico, per il finanziamento delle Domande di
Sostegno ammontano ad € 2.000.000,00 (Euro due milioni/00).
CONSIDERATO che sono state ammesse all’istruttoria tecnico –amministrativa n. 10 domande di sostegno per
un totale di importo richiesto pari a Euro 5.886.338,00.
CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa e la conseguente emissione dei verbali
dalla Commissione, del riesame delle comunicazioni di rigetto parziale, dei ricorsi gerarchici presentati e
dell’esito finale, come sopra dettagliatamente descritto, risulta quanto segue:
• n. 7 Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento, come da allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
• n. 3 Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento come da allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
per un importo complessivo ammesso di € 546.220,06 (esclusa IVA) e di € 665.888,45 (compresa IVA)
CONSIDERATO che l’importo relativo alle domande ammissibili al sostegno a seguito all’istruttoria tecnicoamministrativa è pari a Euro 665.888,45 ma che la disponibilità residua, rispetto alla dotazione finanziaria,
ammontante a Euro 1.334.111,55 non può essere impiegata per eventuale scorrimento della graduatoria.
CONSIDERATO che, per le Domande di Sostegno ammissibili si può procedere alla successiva fase “Controlli
finali preliminari alla concessione” come disciplinato al par. 15.1 dell’Avviso pubblico approvato con la DAG
n.255/2018.
PRESO ATTO che, per le Domande di Sostegno ammissibili, i titolari devono trasmettere a mezzo PEC,
all’indirizzo ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del
presente provvedimento:
- copia dell’Atto costitutivo del raggruppamento (se non costituiti al momento della presentazione della
DdS)
- la “check list di autovalutazione pre-aggiudicazione gara”, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata
nell’Allegato A della DAdG n. 121/2018.
La suddetta documentazione non dovrà essere prodotta dai raggruppamenti già costituiti e per coloro che
sono esenti dagli adempimenti di cui alla DAdG n. 121/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 15-9-2022

59027

Tutto ciò premesso, per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- approvare, l’elenco di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di n. 7 Domande di
Sostegno ammissibili a finanziamento e di n. 3 Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento, per
un importo complessivo ammesso di € 546.220,06 (esclusa IVA) e di € 665.888,45 (compresa IVA)
- stabilire che le ditte/Enti titolari delle Domande di Sostegno ammissibili devono trasmettere a mezzo PEC,
all’indirizzo ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP
del presente provvedimento la documentazione richiesta, come indicata al par. 15.1 dell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 255/2018, pena l’esclusione dalla graduatoria di ammissibilità, e precisamente:
- copia dell’Atto costitutivo del raggruppamento (se non costituiti al momento della presentazione della
Domanda di Sostegno);
- la “check list di autovalutazione pre-aggiudicazione gara”, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata
nell’Allegato A della DAG n. 121/2018.
- stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul Portale regionale
http://psr.regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha
valore di notifica alle ditte di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento.
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, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta 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.
La Responsabile della Sottomisura 16.8
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi				
VISTO, il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi					
Vista la sottoscrizione da parte della precitata Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei Programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
•

di approvare, l’elenco di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di n. 7 Domande
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di Sostegno ammissibili a finanziamento e di n. 3 Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento,
per un importo complessivo ammesso di € 546.220,06 (esclusa IVA) e di € 665.888,45 (compresa IVA);
•

di stabilire che le ditte/Enti titolari delle Domande di Sostegno ammissibili devono trasmettere a mezzo
PEC, all’indirizzo ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel
BURP del presente provvedimento la documentazione richiesta, come indicata al par. 15.1 dell’Avviso
pubblico approvato con DAG n. 255/2018, pena l’esclusione dalla graduatoria di ammissibilità, e
precisamente:
- copia dell’Atto costitutivo del raggruppamento (se non costituiti al momento della presentazione
della Domanda di Sostegno);
- la “check list di autovalutazione pre-aggiudicazione gara”, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata
nell’Allegato A della DAG n. 121/2018.

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul Portale regionale http://psr.
regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha valore di
notifica alle ditte di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento;

•

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”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà disponibile nel sito www.psr.regione.puglia.it
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - BURP;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate e dall’allegato A composto da 1 (una)
facciata.
La Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

187.836,02 €

162.342,70 €

“Piano di Assestamento Forestale Foreste di
Protezione”
“Piano di Gestione Forestale Monti Dauni
Orientali”

Consorzio per la Bonifica della
Capitanata
comune di Orsara di Puglia
Comune di Spinazzola
Comune di Gravina di Puglia
Comune di Conversano
comune di Peschici
Comune di Ugento
Comune di Lesina

94250188813

94250191916

94250164095

94250143172

94250190629.

94250188508

94250135871

94250150615

94250141721

2

3

4

5

6

7

8

9

10

174.425,27 €

“Piano di Gestione Forestale Gargano
Settentrionale”

Pagina 1

665.888,45 €

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

54.373,49 €

106.382,93 €

43.574,30 €

28.622,60 €

31.793,10 €

211.627,63 €

189.514,40 €

TOTALE
(comprensivo di IVA)

Dott.ssa Mariangela Lomastro

546.220,06 €

44.568,44 €

87.199,13 €

36.126,48 €

23.461,15 €

26.059,92 €

173.465,27 €

155.339,67 €

CONTRIBUTO concedibie
AMMESSO

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura

807.793,62 €

65.926,82 €

128.905,71 €

53.229,83 €

34.409,77 €

38.641,08 €

256.910,99 €

229.769,42 €

SPESA AMMISSIBILE

Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

5.886.338,09 €

153.287,70 €

65

65

73

80

80

80

80

punteggio attribuito

Avviso

La Responsabile della Sottomisura 16.8

TOTALE

“Piano di Gestione Forestale DUNE COSTIERE”

73.000,00 €

312.762,30 €

“Rete di Gestione Forestale delle Murge
Baresi”

“Viaggiare nei boschi di Ugento”

313.540,00 €

165.725,27 €

Foresta delle Murge.

“Boschi Murge Settentrinali”

1.403.000,00 €

2.940.418,83 €

“Piano di Assestamento Forestale Monti
Dauni”

Meridaunia Societa' Consortile
A.R.L.

Ente Parco Nazionale del Gargano “Contratto Foreste Garganiche”

94250191460

SPESA RICHIESTA

1

denominazione PROGETTO

DdS

N.

ELENCO DITTE/ENTI AMMISSIBILI e NON AMMISSIBILI

Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione n. 255 del 20.11.2018 (BURP n. 150 del 22.11.2018)

Allegato "A" alla DDS n. 620 del 5 settembre 2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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