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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 1 febbraio 2012, n. 8
Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia
2007-2013. Asse II. Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura
226 “Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi” (B.U.R.P. n. 174 del
18/10/2010 e s.m.i.) - Azione 2 “Interventi di
gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie” - Approvazione graduatoria regionale e
concessione degli aiuti.

Il giorno 01/02/2012, in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47;
L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo
alle disposizioni di applicazione del regolamento n.
1698/2005;
Visto il Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del
29 febbraio 2008);
Vista la Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010,
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione
dell’Health Check e Recovery Plane. Con predetta
decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C/(2008) 737 della Commissione Europea del
18/2/2008;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile della misura
226, responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo
rurale per il periodo 2007/2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1105 del 26 aprile 2010, che recepisce la Decisione
della Commissione Europea C(2010) 1311 del 5
marzo 2010, con cui si è proceduto all’approvazione del Programma di sviluppo rurale per la
Puglia 2007/2013 modificato in seguito alla implementazione dell’Health Check e Recovery Plane;
Vista la scheda della Misura 226 “Ricostituzione
del potenziale forestale e interventi preventivi”,
riportata nello stesso Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.);
Preso atto che il predetto Programma prevede il
finanziamento di tutte le azioni previste nell’ambito
della Misura 226 “Ricostituzione del potenziale
forestale e interventi preventivi”;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 260 del 10.11.2010, con la quale è
stato approvato il Bando per la presentazione delle
domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della
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Regione Puglia - Misura 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi”- Azioni
1-2-3-4;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 339 del 23.12.2010 (B.U.R.P. n°6
del 13/01/2011), con la quale è stato, tra l’altro, prorogato il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto e della relativa documentazione,
prevista dal Bando pubblico della Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi” del P.S.R. Puglia 2007-2013, alla data
del 16 Febbraio 2011, compreso, in prosecuzione di
quello fissato ed approvato con la suddetta D.D. n.
260 del 10.11.2010 (B.U.R.P. n°174 del
18.11.2010);
Vista la Determinazione n 118 del 15/02/11
(B.U.R.P. n° 29 del 24/02/2011), con la quale il
Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura in qualità di
Autorità di Gestione ha prorogato ulteriormente il
termine ultimo per la presentazione delle domande
di aiuto e della relativa documentazione prevista dal
Bando pubblico della Misura 226 “Ricostituzione
del potenziale forestale e interventi preventivi” del
P.S.R. Puglia 2007-2013, alla data del 08 Marzo
2011, compreso;
Vista la Determinazione n.242 del 16/03/2011
con la quale il dirigente del Servizio Agricoltura in
qualità di Autorità di Gestione PRS Puglia
2007/2013 ha nominato i Componenti della Commissione di Valutazione per lo svolgimento delle
procedure di cui al punto 12 “Istruttoria delle
domande” del Bando della Mis.226;
Preso atto che la Commissione di Valutazione
della Misura 226, presieduta dal Responsabile di
Misura, dopa la verifica della ricevibilità dei plichi
presentati, in sede di esame dei requisiti di ammissibilità delle domande e dopo attenta valutazione, a
fronte del rischio di non poter erogare i finanziamenti per le carenze riscontrate, è venuta nella
determinazione di richiedere integrazioni e chiarimenti, sebbene ciò abbia comportato un prolungamento dei tempi di esame;
Considerato che sono pervenuti n° 30 progetti
per l’Azione 2 dei quali dopo aver esaminato i

documenti trasmessi e le integrazioni acquisite
sono risultati ammissibili n° 22 progetti che vengono riportati nell’allegata graduatoria sulla base
del punteggio riconosciuto, che forma parte integrante del presente atto sub “A” e che comportano
una spesa ammissibile di euro 810.982,27 per un
aiuto pubblico complessivo di euro 611.307,62;
Considerato che si rende necessario l’adozione
del presente atto, al fine di approvare la graduatoria
regionale provvisoria delle domande ritenute ricevibili ed ammissibili a finanziamento relative all’Azione 2 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la
lotta alle fitopatie” - della Misura 226, in quanto lo
stesso costituisce valore di notifica ai richiedenti
l’aiuto, per effetto di quanto previsto al punto 13 del
bando;
Ritenuto che nelle more dell’approvazione della
graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti,
atteso che è comunque garantita la copertura finanziaria della misura, si può procedere alla concessione degli aiuti sulla spesa riconosciuta, nei modi e
termini previsti dal bando e dalle successive modifiche ed integrazioni disposte con Determinazioni
n° 60 e n° 80 del 2011;
per quanto sopra riportato e di propria competenza
SI PROPONE
• di approvare la graduatoria regionale provvisoria
delle domande ritenute ricevibili ed ammissibili
al finanziamento relative all’Azione 2 “Interventi
di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie” - della Misura 226 del PSR 2007-2013,
Allegato “A” al presente provvedimento per
costituirne parte integrante;
• di dare atto che avverso l’elenco provvisorio
allegato al presente provvedimento, i soggetti
interessati possono presentare opposizione come
previsto al punto 14 del Bando;
• di concedere l’aiuto pubblico ai beneficiari, elencati sub Allegato “A”, nei modi e termini previsti
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dal bando e dalle successive modifiche ed integrazioni disposte con Determine dell’A.d.G. n°
60 e n° 80 del 2011.
VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 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 DI CUI
ALLA L. R. 28/01
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.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
• di dare atto di quanto indicato nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare la graduatoria regionale provvisoria delle domande ritenute ricevibili ed ammis-
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sibili al finanziamento relative all’Azione 2
“Interventi di gestione selvicolturale finalizzati
alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta
alle fitopatie” - della Misura 226 del PSR 20072013, Allegato “A” al presente provvedimento
per costituirne parte integrante;
• di dare atto che avverso l’elenco provvisorio
allegato al presente provvedimento, i soggetti
interessati possono presentare opposizione come
previsto al punto 14 del Bando;
• di concedere l’aiuto pubblico ai beneficiari,
elencati sub Allegato “A”, nei modi e termini
previsti dal bando e dalle successive modifiche
ed integrazioni disposte con Determine
dell’A.d.G. n° 60 e n° 80 del 2011;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto i forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- il presente atto, composto da n° 6 facciate timbrate e firmate, e dall’Allegato “A” composto
da n° 1 facciata timbrata e firmata, è adottato in
originale.
L’AUtorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dott. Gabriele Papa Pagliardini



























Numero
Domanda

94750634340

94750663588

94750624960

94750688346

94750658364

94750636733

94750698410

94750631056

94750626965

94750630843

94750616537

94750662986

94750633342

94750630553

94750685474

94750649272

94750689054

94750659420

94750686621

94750640867

94750657432

94750697867

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

05992980721

07021880724

RZZFNC32H05E038T

00059540740

RGGRFL68T22E506Q

MRCSVT47A22I549B

CLBNMR43L69E506J

CRNRRT73B16E815D

3093640757

SDRMLC63S49D883D

CLSDLF37S09L484U

02645560752

03511260717

81001370758

MSLFNC51R20G487C

FRTLDN67R42H926D

LRLPQL56M05F631A

94500270726

DNGCSM68E48E038N

00222440752

CMPVCN52H01G487B

80002200717

CUAA

AZ.AGR.CUNIGIOIAS.S.

SOCIETA'AGRICOLATORRERIVERAS.R.L.

RIZZIFRANCESCO

INTERATLASROSAMARINAS.R.L.

RUGGERAFFAELE

MERICOSALVATORE

CALABRESEANNAMARIA

CARONEROBERTO

S.C.G.IMMOBILIARESRL

SODEROMARIALUCIA

COLOSSOADOLFO

ACAYASPA

PIETRAFITTADICOLAFRANCESCOGIAMBATTISTA&C.SAS

COMUNEDISPECCHIA

MASELLAFRANCO

FORTELOREDANA

LAURIOLAPASQUALE

DIOCESIDIALTAMURAGRAVINAACQUAVIVADELLEFONTI

D'ONGHIACOSIMA

IMMOBILIAREGENERANOSRLINLIQUIDAZIONE

CIAMPOLIVINCENZO

COMUNEDIORSARADIPUGLIA

Ditta

Misura226Elencodelledomandediaiutoricevibilieammissibiliaz.2





€24.407.36

€55.674.55

€17.709.68

€24.175.63

€29.516.35

€25.955.57

€36.855.50

€19.621.78

€27.270.08

€21.644.79

€16.655.56

€17.302.62

€38.700.41

€22.239.47

€46.728.36

€45.159.34

€12.720.25

€87.751.68

€31.285.57

€22.232.70

€64.214.48

€123.160.54

Spesatotale
ammessa



€123.160.54

€17.085.15

€38.972.19

€12.396.78

€16.922.94

€20.661.45

€18.168.90

€25.798.85

€13.735.25

€19.089.06

€15.151.35

€11.658.89

€12.111.83

€27.090.29

€22.239.47

€32.709.85

€31.611.54

€8.904.18

€61.426.18

€21.899.90

€15.562.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

4

Punteggio
assegnato

AllegatoA

Importo
concesso



€44.950.14
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