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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 giugno 2019, n. 186
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2018.
5° elenco Ditte - Concessione degli aiuti.
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 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..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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.
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) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 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 Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.

50300

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019

VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
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 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è
conclusa con esito positivo per le 4 domande, di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, tra le altre
collocate nella graduatoria innanzi richiamata.
DATO ATTO che per le domande la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo è
stata altresì definita la spesa ammissibile ed il relativo aiuto pubblico concedibile.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 8.2 Anno finanziario 2017 ammontano ad €
2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00) cosi come indicato all’art. 7 “Risorse Finanziarie”.
CONSIDERATO che con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un
importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
CONSIDERATO che con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,13.
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CONSIDERATO che con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
CONSIDERATO che con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 1 (una) ditta riportata nell’elenco “A” (Az. Agr.
San Marco s.s.), parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di spesa ammessa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (pari all’80% della
spesa ammessa).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori da realizzare,
della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in rapporto dell’80% della
spesa ammessa;
• di dare atto che l’allegato “A” individua n. 1 (una) ditta (Az. Agr. San Marco s.s.);
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti al soggetto beneficiario, riportato nell’allegato
“A” che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione della concessione, degli
impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto,
i beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale
SIAN, su apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della
stessa, corredata della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di
aprire un “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo
stesso nel “fascicolo aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per
la realizzazione delle attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari.
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− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così
come indicato all’art. 19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”
dell’Allegato “A” della DAG nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura
competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG
n. 162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito,
per la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;

•

di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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.
Il sottoscritto 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.
Il Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.2
(geom. Giuseppe Vacca)
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di Procedimento Sottomisura 8.2;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori da realizzare,
della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in rapporto dell’80% della
spesa ammessa;
• di dare atto che l’allegato “A” individua n. 1 (una) ditta (Az. Agr. San Marco s.s.);
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa
pari ad € 65.503,23 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 52.402,58 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti al soggetto beneficiario, riportato nell’allegato
“A” che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione della concessione, degli
impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto,
i beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale
SIAN, su apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della
stessa, corredata della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di
aprire un “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo
stesso nel “fascicolo aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per
la realizzazione delle attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
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delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così
come indicato all’art. 19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”
dell’Allegato “A” della DAG nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura
competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG
n. 162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito,
per la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;

•

di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata.

Il dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Luca Limongelli)
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Allegato "A" alla DAG n.186 del 21.06.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS, BURP n. 72 del 22.06.2017
Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto di mantenimento dei sistemi agro forestali"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

Misura 8 5° ELENCO

ANAGRAFICA

DITTA

N.
1

AZ. AGR. SAN MARCO S.S.

IMPORTO LAVORI
AMMESSI

DDS
54250611347

IMPORTO TOTALE

Pagina 1

IMPORTO AMMESSO

AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

€

58.503,23 €

65.503,23 €

52.402,58

€

58.503,23 €

65.503,23 €

52.402,58

