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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 ottobre 2017, n. 203
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.3“Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 144 del 10.07.2017. Differimento dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
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 s.m.i., 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 s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° Gennaio 2014.
VISTA la Decisione della Commissione Europea 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 (C2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie
di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” con la quale sono state stabilite,
ai sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del
11.07.2017 ”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.3.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
CONSIDERATO che i criteri di selezione dovranno essere dichiarati in forma di autovalutazione nelle Domande di Sostegno della Sottomisura 8.3 e successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
CONSIDERATO che, al paragrafo 12 dell’Allegato A alla DAG n. 144/2017 è previsto che, per la ragionevo-
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lezza dei costi, si farà riferimento al vigente Prezziario Regionale costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR e che pertanto occorre fare riferimento a quanto riportato nella DGR n. 1468 del 25/9/2017.
CONSIDERATO che in tema di Aiuti di Stato riguardanti gli interventi forestali, è stata chiesta l’esenzione
per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea con numero SA.49185.
CONSIDERATO che occorre fornire precisazioni/chiarimenti in merito ad alcuni punti del Bando onde
consentire una più uniforme attuazione dello stesso.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare i termini per la compilazione, stampa e
rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3 di cui alla DAG n.144/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 144, relativa alla sottomisura
8.3:
- la Tabella B relativa al Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate con la seguente:
Principio 2 –Tipologia dell’intervento

Punti

Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio.
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all’aridità.

15
13,5

Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale

12

Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie.

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 15 punti, con il
seguente:
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 8 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3, come riportato dal paragrafo 13 dell’allegato A
della DAG n.144/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea
con numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.3;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte
del Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.3;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.3 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
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sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -”
sono state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando
nell’art. 42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi
2 e 3 del TFUE e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle DAG n. 144/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00
del 04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.144 del 10.07.2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 della L.R. n. 28/2001 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.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di sostituire al paragrafo 15 – Criteri di selezione dell’Allegato A alla D.A.G. n. 144, relativa alla sottomisura
8.3:
- la Tabella B relativa al Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate con la seguente:
Principio 2 –Tipologia dell’intervento

Punti

Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio.
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all’aridità.

15
13,5

Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale

12

Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie.

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

- il testo: Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 15 punti, con
il seguente:
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Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 8 punti.
• di sostituire al paragrafo 15, 1° capoverso la frase “D.A.G. n. 1 del 11.01.2017”” con la seguente:
“D.A.G. n. 171 del 05.09.2017”.
• di dare atto che con DGR n. 1468 del 25/9/2017 è stato aggiornato il Prezziario Regionale a cui fare riferimento per gli interventi di forestazione/imboschimento previsti dalla Sottomisura 8.3, come previsto dal
paragrafo 13 dell’allegato A della DAG n.144/2017;
• di dare atto che è stata chiesta l’esenzione per la Sottomisura 8.3 registrata dalla Commissione Europea con
numero SA.49185;
• di precisare quanto segue:
- relativamente al 4° capoverso del paragrafo 13 – Entità dell’aiuto pubblico e tipologia di progetto - dovrà
essere presentata un’unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.3;
- relativamente al paragrafo 14 - Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione - nel caso di rilascio della Domanda di Sostegno da parte dei CAA , i richiedenti dovranno
incaricare un tecnico abilitato, all’invio dell’Allegato 1 al Bando al fine di ricevere il Formulario da parte del
Responsabile di Sottomisura in fase di approvazione;
- relativamente al punto b) del paragrafo 10 - Condizioni di ammissibilità del bando - del Bando, il possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura 8.3;
• di stabilire che:
- al paragrafo 7 - Risorse finanziarie previste dalla sottomisura 8.3 – del Bando è inserito il seguente capoverso:
“DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO”
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 163 del 08.08.2017 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -” sono
state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell’art.
42 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), si ritengono comunque compatibili con il
mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE
e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”;
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle DAG n. 144/2017, a partire dal 18/10/2017 e fino alle ore 12,00 del
04/12/2017;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.144 del 10.07.2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone

