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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 maggio 2019, n. 130
PSR Puglia 2014- 2020 – Gestione misure forestali (Misura 8 e sottomisura 16.8) – Delega al dirigente del
Servizio Risorse Forestali.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il DPGR 443/2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020, approvato dalla Commissione UE con
decisione n. C(2015) 8412 del 24/11/2015 ed adottato dalla G.R. con Deliberazione 2424 del 30 dicembre
2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/1/2016;
VISTA la deliberazione 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al dr. Luca Limongelli;
VISTA la D.D. della Sezione Personale e Organizzazione n° 3 del 29/01/2019 con la quale il dott. Domenico
Campanile è stato nominato dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 199 del 05/02/2019 con la quale il dott. Domenico Campanile è
stato nominato dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale n° 28 del
27/02/2019 “Atto di ricollocazione dei dipendenti ratione officii - Rif. A.D. n. 353 del 04/04/18 di istituzione dei
Servizi afferenti il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e A.D. n. 3 del 29/01/19 di nomina
dei Dirigenti responsabili dei Servizi”;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 81 del 12 aprile 2019, così come
specificato con successive determinazioni n. 83 del 16 aprile 2019 e n. 114 del 2 maggio 2019, con la quale è
stato adottato nuovo atto di organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
che in parte modifica la precedente determinazione n. 16 del 16/3/2016, anche per meglio calibrare l’azione
di gestione del Programma;
Premesso che:
•

•

la precitata nuova organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha
introdotto il ruolo di Dirigente di coordinamento delle misure forestali (Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e Sottomisura 16.8
“Sostegno alla redazione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” del PSR Puglia
2014/2020);
con le note prot. AOO_001 PSR 1234 del 11.04.2019, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014- 2020, prot. n. AOO_036 4238 del 15.04.2019, a firma del Dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, e prot. n. AOO_001 999 del 07.05.2019, a firma
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il coordinatore della
Misura 8 e della sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014/2020 è stato individuato nel dirigente del
Servizio Risorse Forestali;
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Considerato che:
•

il Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
è la struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
deputata all’attuazione delle politiche forestali regionali;

•

la Misura 8 e la Sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014-2020 sono il principale strumento finanziario
per l’attuazione di molteplici interventi forestali rientranti nelle predette politiche forestali regionali;

•

la cura specialistica della materia forestale da parte del precitato Servizio forestale regionale è
garanzia di una sinergia strategica tra l’azione del PSR 2014/2020 e quella del competente Servizio;

Ritenuto:
•

necessario ed opportuno realizzare tali finalità sinergiche, richiamate nelle note dirigenziali e direttoriale,
con il conferimento di apposita delega di funzioni di coordinamento e supervisione della gestione delle
misure forestali del PSR Puglia 2014-2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e
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 DIgs 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 successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento, quale atto di organizzazione, non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria
per la regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla sezione Bilancio e Ragioneria.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di delegare al dott. Domenico Campanile, dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento e la
supervisione delle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020, riferite alla Misura 8, articolata nelle
Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, ed alla Sottomisura 16.8;
2. di stabilire che la delega, da esercitare attraverso l’organizzazione e la supervisione delle attività dei
responsabili delle misure forestali del PSR Puglia 2014/2020, anche avvalendosi del supporto dei
Servizi territoriali e dell’assistenza tecnica del programma stesso, per il perseguimento della migliore
attuazione del programma, attiene alle seguenti specifiche funzioni:
- eventuale definizione e proposizione di nuovi bandi;
- istruttoria tecnico-amministrativa dei bandi in corso;
- istruttoria tecnico-amministrativa per il completamento degli interventi delle misure 122,
221, 223, 226 e 227 del PSR 2007 – 2013 in transizione nel PSR 2014-2020;
- definizione delle graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento ed esclusi;
- gestione dei ricorsi amministrativi;
- monitoraggio dello stato di avanzamento delle sottomisure e degli interventi ammessi a
finanziamento;
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- gestione delle eventuali revoche, riduzioni ed esclusioni ed eventuali recuperi;
- autorizzazioni di pagamento, con potere di firma per la trasmissione delle stesse ad Agea.
3. di stabilire che entro 10 giorni dal presente provvedimento, il dott. Campanile è tenuto a presentare
una proposta di organizzazione dell’attività da espletare, con riferimento ai seguenti aspetti:
• condivisione con l’Autorità di Gestione del PSR del personale e dell’assistenza tecnica alle
dirette dipendenze dell’Autorità stessa, che potrà essere utilizzato per l’attuazione delle
Sottomisure Forestali del PSR Puglia 2014/2020, oltre ai Responsabili di Sottomisura;
• individuazione del personale del Servizio Risorse Forestali che potrà essere utilizzato per
l’attuazione delle Sottomisure Forestali del PSR Puglia 2014/2020;
• individuazione del personale in servizio presso le strutture periferiche dei Servizi Territoriali
del Dipartimento, che potrà essere utilizzato per l’attuazione delle Sottomisure Forestali del
PSR, oltre ai Responsabili delle PO Forestali provinciali, da sottoporre all’approvazione del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
• proposta di organizzazione logistica del personale da impiegare nella gestione delle
Sottomisure Forestali del PSR 2014/2020.
4. di rinviare a successivo atto ogni eventuale ulteriore modifica e/o precisazione al presente
provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale in unico originale, è composto di n° 4 facciate timbrate
e vidimate.

Si dà atto, che:
a) è adottato in originale;
b) sarà notificato a:
 Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
 Dirigente a.i. del Servizio Risorse Forestali;
 Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
 Dirigenti dei Servizi Territoriali Provinciali;
 Responsabili delle Sottomisure della Misura 8 e della Sottomisura 16.8 del PSR Puglia;
 Responsabili delle PO dei Servizi Territoriali Provinciali.
c) sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato nell’albo istituito presso il Dipartimento;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
h) non sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili;
i) è conservato e custodito presso la Sezione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

