DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
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SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

_______________________________________________________________________________

ATTO DIRIGENZIALE
_______________________________________________________________________________
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Servizio istruttore

Tipo materia

D.I n. 2484/2020, ex art.
6, Misura “Reimpianto
olivi zona infetta”

Privacy

NO

Pubblicazione integrale

SI

Obbligo artt. 26 e 27 del
D.Lgs 33/2013

SI

Obbligo art. 15 del D.Lgs
33/2013

NO

Responsabile del
procedimento

avv. Tiziana Chirulli

N. 64 del 21/07/2022 del
Registro delle
Determinazioni
Codice CIFRA: 181/DIR/2022/00064
_______________________________________________________________________________
OGGETTO Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio
2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia”. SIAN CAR: 1003862 - DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE: TERZO PROVVEDIMENTO DI
CONCESSIONE DEGLI AIUTI
_______________________________________________________________________________
Il giorno 21/07/2022 nella sede della Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al Lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTA

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge
regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato
-

adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato
adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul
BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui
sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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;
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”;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la normativa di cui al D. Lgs. 118/11;
la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022);
la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del
05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 712 del 03.05.2021 di conferimento
dell’incarico di direzione della Sezione “Osservatorio Fitosanitario” al dott. Salvatore Infantino;
l’istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, Responsabile del
procedimento, giusta ordine di servizio conferito dal Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. AOO_001/PROT/20/07/2022 n. 873, dal quale
riceve la seguente relazione.
VISTO che:

- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”,
all’art. 8-quater, ha istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 14, paragrafo 3, lettera e)
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che definisce le
condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
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epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati;

- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484, nel definire le misure di
intervento ai fini dell’attuazione del suddetto Piano straordinario, con l’art. 6 ha disciplinato la
Misura “Reimpianto olivi zona infetta”, finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive
nelle zone infette mediante il reimpianto e la riconversione tramite cultivar di olivo resistenti;

- con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020, la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta
approvazione del suddetto Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 e della
conseguenziale definizione delle specifiche azioni e misure d’intervento, e, in ottemperanza al
disposto dell’art. 22 comma 4 del medesimo Decreto, ha operato una variazione di bilancio
per allocare le risorse finanziarie complessivamente pari a euro 1.500.000,00 (un
milionecinquecentomila/00), al fine di attivare servizi di assistenza tecnica, individuando, tra i
soggetti dotati di specifiche competenze, AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che
gestisce il Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) ed ARIF (Agenzia regionale Attività
irrigue e forestali), in virtù delle specifche attribuzioni di cui alle leggi regionali del 25 febbraio
2010, n. 3 e del 30 aprile 2019, n. 19;

- con Deliberazione n. 1178 del 31 luglio 2020, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le
modalità di concessione dei contributi previsti dall’art. 6 del suddetto decreto
interministeriale, riportati nell’Allegato “A” del medesimo provvedimento, affidando alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la responsabilità
dell’attuazione delle attività previste dalla Misura in questione;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) è stato
approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere
sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio
2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia” di cui all’Allegato al medesimo provvedimento, a formarne parte integrante e
sostanziale;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, n. 404 del 28/09/2020 (B.U.R.P. n. 136 del 1/10/2020) sono state
approvate integrazioni e modifiche all’Allegato recante l’“Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui
all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui alla precitata Determinazione n.
377/2020;

- con la nota n. 12610 del 26/11/2020, trasmessa a mezzo pec in pari data, in virtù di quanto
espressamente previsto dalla precitata Deliberazione della Giunta regionale n. 932 del
18/06/2020, il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ha comunicato ad ARIF
la necessità di avvalersi dell’assistenza tecnica della medesima Agenzia regionale per
l’espletamento delle verifiche istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto Avviso pubblico,
esplicitando, contestualmente, i reciproci impegni e le modalità operative della suddetta
attività;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, n. 86 del 17/02/2021 (B.U.R.P. n. 30 del 25/02/2021) sono state
approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive di cui agli Allegati A, B
e C del medesimo provvedimento dirigenziale;
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- con il predetto provvedimento sono state ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico
amministrativa, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili per ciascuna operazione:


le domande di aiuto individuali collocate nella graduatoria di cui all’Allegato
A del predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 1 alla posizione
n. 521, (€ 19.800.000,00 euro);



le domande di aiuto collettive collocate nella graduatoria di cui all’Allegato B
del predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 1 alla posizione
n. 23;



le domande di adesione collocate nella graduatoria di cui all’Allegato C del
predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 1 alla posizione n.
823 (€ 19.800.000,00 euro);

- con il medesimo provvedimento, per una maggiore efficacia dell’attività amministrativa, sono
state ammesse con riserva alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa, nei limite
delle risorse finanziarie pari al 20% di quelle disponibili per ciascuna operazione:


le domande di aiuto individuali collocate nella graduatoria di cui all’Allegato
A del predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 522 alla
posizione n. 663;



le domande di aiuto collettive collocate nella graduatoria di cui all’Allegato
B del predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 24 alla
posizione n. 26;



le domande di adesione collocate nella graduatoria di cui all’Allegato C del
predetto provvedimento dirigenziale dalla posizione n. 824 alla posizione n.
879;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 9/8/2021 (BURP n. 116 del 6/9/2021),
è stato affidato ad ARIF l’incarico di espletare l’attività istruttoria delle domande di sostegno e
di pagamento presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia;

- con la nota prot. n. 6941 del 27/07/2021, inviata a mezzo pec in pari data, sono state
trasmesse ad ARIF le Linee Guida per l’attività istruttoria delle domande di aiuto, redatte a
seguito della condivisione delle relative modalità di svolgimento;

- con la nota prot. n. 11201 del 15/11/2021, inviata a mezzo pec in pari data, sono state
trasmesse ad Arif modifiche ed integrazioni alle precitate Linee Guida, con particolare
riferimento al paragrafo 3.5, rubricato “La trasmissione dei provvedimenti dirigenziali di
adozione degli esiti dell’attività istruttoria”;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, n. 416 del 12/10/2021 (B.U.R.P. n. 129 del 14/10/2021) è stato approvato
l’aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali di cui all’Allegato A e
sono state ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa le domande
collocate nella graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 568, nei limiti delle dotazioni
finanziarie disponibili per la relativa operazione (€ 19.800.000,00) e quelle collocate dalla
posizione 569 alla posizione 590, con riserva, nel limite delle risorse finanziarie pari al 20% di
quelle disponibili;

- con la nota n. 188 del 10/02/2022, inviata a mezzo pec in pari data, a seguito dell’entrata in
vigore delle disposizioni di cui alla Circolare Agea prot. n. 22167 del 29/03/2021, il
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Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ha trasmesso ad Arif ulteriori
modifiche ed integrazioni alle Linee Guida per l’espletamento dell’attività istruttorie delle
domande di aiuto;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 15/02/2022, è stato applicato l’avanzo
di amministrazione vincolato presunto per euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) derivante
dalle somme riscosse negli esercizi 2020 e 2021 sul capitolo di entrata istituito per l’attuazione
della Misura e non impegnate, nelle medesime annualità, sui corrispondenti capitoli di spesa
e, contestualmente, è stata approvata una variazione, in termini di competenza e cassa;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 116 del 8/03/2022 è stato adottato il primo provvedimento di
concessione degli aiuti in favore di 148 beneficiari, titolari di domande di adesione, con il
quale è stato concesso ed impegnato un contributo complessivo di € 1.799.720,55;

- con Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 116 del 8/03/2022 e n. 224 del 5/04/2022 sono stati adottati due
provvedimenti di concessione degli aiuti in favore di 443 beneficiari, titolari di domande di
adesione, con i quali è stato concesso ed impegnato un contributo complessivo di €
6.362.273,40;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 320 del 5/5/2022 (BURP n. 53 del 12/5/2022) è stata approvata la
rettifica della graduatoria delle domande di aiuto individuali e l’ammissione all’istruttoria
tecnico amministrativa e, contestualmente, si è preso atto delle rinunce alle domande di
sostegno trasmesse nelle more dell’istruttoria tecnico amministrativa e dei decessi comunicati
e accertati mediante accesso al fascicolo aziendale nel Portale Sian;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 380 del 1/06/2020 (BURP n. 64 del 9/6/2022) sono stati approvati il
modello di domanda di anticipazione e la disciplina della garanzia fideiussoria;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 30/05/2022, attese le specifiche
competenze in materia e venute meno le pregresse situazioni di carenza di organico, è stata
attribuita alla Sezione Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
e Ambientale l’attuazione delle misure previste dal Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484;

- con Determinazioni Dirigenziali della Sezione Fitosanitaria di Arif n. 21 del 4/05/2022, n. 23
del 30/05/2022 e n. 24 del 28/06/2022 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria tecnico
amministrativa espletata per 272 domande di aiuto individuali;

- con la precitata Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 320/2022 si è preso atto della rinuncia alla domanda di sostegno
n. 7270048700, presentata dal rispettivo titolare con comunicazione a mezzo pec del
11/04/2022 acquisita agli atti con prot. AOO.36.12/04/2022 n. 4769;

- dalla consultazione sul Portale Sian del fascicolo aziendale, il titolare della domanda n.
7270090199 risulta deceduto;

- con nota prot. 56204 del 20/07/2022, acquisita agli atti con prot. AOO_181/20/07/2022 n.
6135, in riferimento alle domande di aiuto individuali nn. 7270068088, 7270010833,
7270093227, 7270015030, 7270089928, 7270050888, già dichiarate ammissibili con le
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precitate determine, ARIF ha chiesto di sospendere l’emissione del provvedimento di
concessione degli aiuti, in quanto, a seguito di piu’ approfonditi controlli, è risultato
necessario rettificare in autotutela gli esiti di ammissibilità.
CONSIDERATO che:

- il paragrafo 8, primo capoverso, dell’Avviso pubblico prevede espressamente che: “I
beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente avviso
sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:
a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre
Amministrazioni;
b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i.;
c)

rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7.1. sino all’adozione
dell’atto di concessione dell’aiuto;
e)

osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;

f)

osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nel rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura ventualmente esistenti;

g) mantenere la destinazione d’uso degli interventi per un periodo minimo di 15 anni
decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
h) acquisire idonea autorizzazione da parte del proprietario del terreno ad eseguire le
operazioni di cui al presente avviso.
A seguito dell’adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non già
verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.”;

- il paragrafo 8, terzo e quarto capoverso, disciplina il regime sanzionatorio nell’ipotesi di
mancato rispetto dei richiamati impegni di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed h), stabilendo la
conseguente decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione di
quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati; inoltre, in caso di inadempienze degli
impegni di cui alle lettere e) ed f), prevede che possano essere applicate sanzioni pari alla
riduzione graduale dell’aiuto fino alla decadenza dallo stesso con conseguente revoca
integrale e recupero delle somme già erogate, da definirsi nell’atto di concessione dell’aiuto;

- il paragrafo 8, quinto capoverso, al punto 2, richiede che i beneficiari di ciascuna domanda
ammessa a contributo producano, entro i termini di cui all’atto di concessione, la fattura di
acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar,
dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme
fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione “virus esente”;

- il paragrafo 8, ultimo capoverso del prevede che “La mancata produzione di idonea
documentazione di cui al punto 2 comporterà la decurtazione del punteggio di cui al Principio
5 dei criteri di selezione, la conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella
graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento,
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la revoca dell’aiuto concesso.”

- Il paragrafo 10 dell’avviso pubblico disciplina l’entità del sostegno pubblico e prevede che: “Ai
beneficiari agricoltori attivi e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo 6 eè riconosciuta l’intensità di aiuto del 100%,
in conformità all’articolo 14, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Per i beneficiari che non svolgono attività economica, l’intensità dell’aiuto è pari:
a.

al 100% del contributo per reimpianti di cuperfici con estensione fino ad un ettaro;

b.

all’80% del contributo per reimpianti di cuperfici con estensione fino a 5 ettari;

c.

al 50% del contributo per reimpianti di cuperfici con estensione superiore a 5 ettari.

Il contributo è determinato con riferimento alla superificie olivicola su cui sussistono piante
danneggiate oggetto dell’intervento.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo del contributo concesso.”;

- l’art. 14 dell’avviso pubblico prevede che “L’erogazione del sostegno pubblico concesso è
effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione e saldo finale).”;

- L’art. 14.2 dell’avviso pubblico, rubricato “DDP del saldo e accertamento di regolare
esecuzione delle opere” prevede: “Gli interventi ammessi ai beneficio devono essere ultimati
entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.
L’intervento si intenderà ultimato quando il numero di piante autorizzate all’estirpazione
risulterà reimpiantato. Il saldo dell’aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a
quelle danneggiate/distrutte, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
a)

La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere presentata nei
termini e secondo le modalità indicate nell’atto di concessione;

b) Il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldola seguente documentazione:dichiarazione
congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa
a dimora di verietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante pari a quelle
ammesse a beneficio”;

- Il paragrafo 19 dell’avviso pubblico prevede che “ E’ possibile presentare varianti in corso
d’opera che saranno opportunamente valutate dalla struttura regionale competente”;

- Il paragrafo 11, settimo capoverso, dell’avviso pubblico stabilisce che “Tutte le comunicazioni
da parte della Regione Puglia, inerenti il presente avviso, avverranno esclusivamente
attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale”.
CONSIDERATO altresì che:

- il comma 1 dell’art. 8 ter del D.L. n. 27 del 29/03/2019, convertito dalla Legge n. 44 del
21/05/2019, prevede che “Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a
qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di
olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella
zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2
del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente
anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto
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ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.”

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitvità delle Filiere Agroalimentari n. 147
del 7/06/2019 disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione cui soggiacciono le
operazioni di estirpazione di olivi situati in zona infetta da Xylella fastidiosa, predisponendo la
relativa modulistica;

- la D.G.R. n. 2052 del 11/11/2019 (BURP n. 131 del 14/11/2019) ha approvato il Protocollo
d’intesa avente ad oggetto “Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette
a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio,
ricadenti nella zona infetta da xylella fastidiosa” tra la Regione Puglia, il Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale;

- ai sensi dell’art. 2 del suddetto Protocollo: “Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate
ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all’art. 1,
comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette
ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004, alle
seguenti condizioni:
a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all’espianto delle piante colpite dal batterio della
Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti all’organismo
specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;
b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio
rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque
piovane, ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR;
Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla
procedura ordinaria di cui all’art. 146 del D. lgs. 42/2004.”

- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale n.
572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021) ha recepito il Parere complessivo di
compatibilità espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, emesso
con nota Protocollo N. 7700/2021 del 17-03-2021, e ha approvato la modulistica di cui
all’Allegato B per l’adesione al parere contenuto nell’Allegato A e alle relative prescrizioni,
prevedendone la sottoscrizione da parte del beneficiario interessato e del tecnico
progettista/direttore dei lavori;

- la precitata Determinazione n. 572/2021 ha, altresì, stabilito la trasmissione della modulistica
di cui all’Allegato B, al Responsabile del Procedimento e, per conoscenza, all’AdBDAM;

- il comma 1-bis dell’art. 8-ter del D.L. n. 27 del 29/03/2019, convertito dalla Legge n. 44 del
21/05/2019, introdotto dall’art. 1 comma 764 della Legge n. 234 del 30/12/2021, stabilisce
che: “A seguito dell’estirpazione di cui al comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di
procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell’art. 18,
lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto
2020, anche di specie vegetali diverse da quelle espiantate, in deroga alle disposizioni
vincolistiche e alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall’art.
3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475”;

- la D.G.R. n. 1801 del 7/10/2019 (BURP n. 123 del 25/10/2019) ha disciplinato le riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
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animali del PSR Puglia 2014/2020, in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497
del 17/01/2019;
RITENUTO :

- di dover prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente
riportate;

- di dover prendere atto degli esiti di ammissibilità di cui alle Determinazioni del Dirigente della
Sezione Fitosanitaria dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali n. 21 del
4/05/2022, n. 23 del 30/05/2022 e n. 24 del 28/06/2022 e, per l’effetto, ammettere al
sostegno di cui alla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 n. 239 beneficiari riportati
nell’Allegato “A” (primo AGRIMAT SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e n. 25
beneficiari riportati nella’Allegato B (primo ALESSANDRELLI ALESSANDRA e ultimo VITALI
LUIGI GRAZIANO), entrambi parti integranti del presente provvedimento;

- di dover concedere, in favore dei medesimi beneficiari riportati nell’Allegato “A” (primo
AGRIMAT SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e nell’Allegato “B” (primo
ALESSANDRELLI ALESSANDRA e ultimo VITALI LUIGI GRAZIANO), parti integranti del presente
provvedimento, il contributo complessivo di € 7.156.805,95 (sette milioni e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona
infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al “Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, nell’ammontare spettante a ciascun
soggetto, così come espressamente indicato nell’ Allegato A e nell’Allegato B;

- di dover procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 7.156.805,95 (sette
milioni e centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) secondo quanto dettagliatamente
indicato nella parte dedicata agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

- di dover stabilire il termine di n. 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo pec
del presente provvedimento, per la trasmissione, attraverso il sistema EIP di consultazione
raggiungibile dal link “Consultazione (Bandi chiusi)” sul Portale PMA.regione.puglia.it, della
seguente documentazione:
a) autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019;
b) comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
c) autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
d) autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;

- di dover precisare che il mancato possesso della documentazione di cui alle lettere c) e d) del
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punto precedente determinerà la decadenza dal contributo concesso con la consequenziale
revoca del presente provvedimento di concessione;

- di dover stabilire che la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata
secondo le modalità di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 380 del 1/06/2020 (BURP n. 64 del
9/6/2022);

- di dover precisare che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell’importo dell’anticipo
richiesto, deve essere trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura
ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020;

- di dover stabilire che gli interventi ammessi ai benefici, ovvero la messa a dimora di nuove
piante di ulivo di varietà tolleranti/resistenti, ai sensi della vigente normativa, in numero
almeno pari a quelle danneggiate/distrutte ed oggetto di finanziamento, devono essere
ultimati entro e non oltre 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

- di dover stabilire che il reimpianto di nuove piante di ulivo di varietà tolleranti/resistenti su
particelle diverse da quelle indicate per il reimpianto nel quadro “S” della domanda di aiuto
costituisce un adattamento tecnico apportato in corso d’opera;

- di dover stabilire che l’ammissibilità dell’adattamento tecnico è subordinata in ogni caso alle
seguenti condizioni:
 le diverse particelle catastali, sulle quali si intende effettuare il reimpianto, devono comunque
essere ricomprese tra quelle rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;
 l’intervento sulla nuova particella non deve superare le trecento piante per ettaro,
 occorre essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario/comproprietario alla
realizzazione degli interventi nel caso di terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del
nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto, ovvero dell’autorizzazione del
coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in
regime di comunione di beni

- di dover precisare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 8-ter del D.L. n.
27 del 29/03/2019, convertito dalla Legge n. 44 del 21/05/2019, introdotto dall’art. 1 comma
764 della Legge n. 234 del 30/12/2021, l’impianto in particelle sottoposte a vincolo di
qualsiasi genere rientra nella fattispecie dell’adattamento tecnico, fatta salva la
comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori;

- di dover stabilire che l’adattamento tecnico deve essere comunicato in sede di domanda di
pagamento di saldo con apposita relazione, sottoscritta dal beneficiario degli aiuti, dal
tecnico, direttore dei lavori;

- di dover stabilire che gli adattamenti tecnici saranno valutati in sede di istruttoria della
domanda di saldo. In caso di inammissibilità dell’adattamento tecnico, i relativi impianti
saranno ritenuti non regolari in relazione alle particelle interessate, e quindi si procederà ad
una riduzione dell’aiuto per la relativa parte;

- di dover stabilire che è possibile presentare varianti esclusivamente nei seguenti casi:
a) cambio di beneficiario;
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b) impianto superiore alle 300 piante per ettaro su diversa particella ricompresa tra quelle
rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;

- di dover stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera a) del
precedente punto è subordinata all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale che
ricomprenda almeno tutte le particelle oggetto di espianto indicate nel quadro “S” della
domanda di aiuto;

- di dover stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera b) del
precedente punto è subordinata alla dimostrazione della disponibilità idrica;

- di dover stabilire che la domanda di variante deve essere presentata secondo le modalità che
verranno precisate con una successivo provvedimento dirigenziale e deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
 relazione di variante sottoscritta dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico, direttore dei lavori;
 autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019, ove non già resa;
 comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
 autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
 autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;

- di dover stabilire che la domanda di variante sarà istruita e approvata da ARIF, che
provvederà a trasmetterne gli esiti alla Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento
Agricoltira Sviluppo rurale e ambientale;

- di dover stabilire che, in caso di inammissibilità della domanda di variante, il beneficiario resta
comunque obbligato alla realizzazione degli interventi originariamente approvati ed ammessi
ai benefici e, in caso di mancata realizzazione degli investimenti si provvederà alla revoca di
tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali;

- di dover stabilire che la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro
30 giorni dalla fine dei lavori secondo le modalità che verranno precisate con una successivo
provvedimento dirigenziale;

- di dover precisare che, unitamente alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà
depositare la seguente documentazione:
a) dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico, direttore dei lavori,
attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante
almeno pari a quelle ammesse a beneficio;
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b) la fattura di acquisto riportante il numero delle piante acquistate, la relativa varietà e/o
cultivar e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
c) passaporto delle piante.

- di dover precisare che i beneficiari, che hanno richiesto l’attribuzione del punteggio di cui al
Principio 5 dei criteri di selezione, impegnandosi ad utilizzare “piante di categoria 'certificato'
virus esente mediante analisi di laboratorio” ai sensi della certificazione europea o del Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”, devono
depositare, contestualmente alla domanda di saldo, oltre alla documentazione di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), anche la seguente ulteriore documentazione:
d) la dichiarazione, da parte del fornitore delle piante acquistate, di tracciabilità del materiale
vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale
certificazione “virus esente”;

- di dover precisare che la mancata produzione della suddetta documentazione di cui alla
lettera d), nel termine indicato, determinerà la decurtazione del punteggio di cui al Principio 5
dei criteri di selezione, la conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria
ed, eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca
dell’aiuto concesso;

- di dover precisare che il mancato rispetto degli impegni stabiliti alle lettere a), b), c), d), g) ed
h) di cui al paragrafo 8 dell’avviso pubblico determina la decadenza dal contributo concesso e
la revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali
maturati;

- di dover stabilire che, in caso di inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere e) del
paragrafo 8 dell’avviso pubblico, saranno applicate le riduzioni graduali dell’aiuto,
determinate in base ai criteri e alla disciplina della Sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014/2020,
di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1801 del 7/10/2020 (BURP n. 123 del
25/10/2020);

- di dover stabilire che, analogamente a quanto previsto con la precitata D.G.R., in caso di
inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere f) del paragrafo 8 dell’avviso pubblico,
sarà applicata la decadenza dell’aiuto concesso, con contestuale revoca dello stesso e
recupero delle somme già erogate;

- di dover stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso
pubblico approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020)
e ss.mm.ii..
Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente
dell’Osservatorio Fitosanitario di adottare il presente provvedimento con il quale si determina:

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto degli esiti di ammissibilità di cui alle Determinazioni del Dirigente della
Sezione Fitosanitaria dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali n. 21 del
4/05/2022, n. 23 del 30/05/2022 e n. 24 del 28/06/2022 e, per l’effetto, ammettere al
sostegno di cui alla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 n. 239 beneficiari riportati
nell’Allegato “A” (primo AGRIMAT SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e n. 25
beneficiari riportati nella’Allegato B (primo ALESSANDRELLI ALESSANDRA e ultimo VITALI
LUIGI GRAZIANO), entrambi parti integranti del presente provvedimento;
Pagina 12 di 23

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

- di concedere, in favore dei medesimi beneficiari riportati nell’Allegato “A” (primo AGRIMAT
SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e nell’Allegato “B” (primo ALESSANDRELLI
ALESSANDRA e ultimo VITALI LUIGI GRAZIANO), parti integranti del presente provvedimento,
il
contributo
complessivo
di
€
7.156.805,95
(sette
milioni
e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona
infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al “Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, nell’ammontare spettante a ciascun
soggetto, così come espressamente indicato nell’ Allegato A e nell’Allegato B;

- di procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 7.156.805,95 (sette milioni e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) secondo quanto dettagliatamente indicato
nella parte dedicata agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

- di stabilire il termine di n. 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo pec del
presente provvedimento, per la trasmissione, attraverso il sistema EIP di consultazione
raggiungibile dal link “Consultazione (Bandi chiusi)” sul Portale PMA.regione.puglia.it, della
seguente documentazione:
e) autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019;
f) comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
g) autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
h) autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;

- di precisare che il mancato possesso della documentazione di cui alle lettere c) e d) del punto
precedente determinerà la decadenza dal contributo concesso con la consequenziale revoca
del presente provvedimento di concessione;

- di stabilire che la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata secondo le
modalità di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n. 380 del 1/06/2020 (BURP n. 64 del 9/6/2022);

- di precisare che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, deve
essere trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I.
n. 2484/2020;

- di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici, ovvero la messa a dimora di nuove piante di
ulivo di varietà tolleranti/resistenti, ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a
quelle danneggiate/distrutte ed oggetto di finanziamento, devono essere ultimati entro e non
oltre 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
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- di stabilire che il reimpianto di nuove piante di ulivo di varietà tolleranti/resistenti su
particelle diverse da quelle indicate per il reimpianto nel quadro “S” della domanda di aiuto
costituisce un adattamento tecnico apportato in corso d’opera;

- di stabilire che l’ammissibilità dell’adattamento tecnico è subordinata in ogni caso alle
seguenti condizioni:
 le diverse particelle catastali, sulle quali si intende effettuare il reimpianto, devono comunque
essere ricomprese tra quelle rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;
 l’intervento sulla nuova particella non deve superare le trecento piante per ettaro,
 occorre essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario/comproprietario alla
realizzazione degli interventi nel caso di terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del
nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto, ovvero dell’autorizzazione del
coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in
regime di comunione di beni

- di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 8-ter del D.L. n. 27 del
29/03/2019, convertito dalla Legge n. 44 del 21/05/2019, introdotto dall’art. 1 comma 764
della Legge n. 234 del 30/12/2021, l’impianto in particelle sottoposte a vincolo di qualsiasi
genere rientra nella fattispecie dell’adattamento tecnico, fatta salva la comunicazione di
adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB DAM di cui all’
Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e
ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritto dal
beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori;

- di stabilire che l’adattamento tecnico deve essere comunicato in sede di domanda di
pagamento di saldo con apposita relazione, sottoscritta dal beneficiario degli aiuti, dal
tecnico, direttore dei lavori;

- di stabilire che gli adattamenti tecnici saranno valutati in sede di istruttoria della domanda di
saldo. In caso di inammissibilità dell’adattamento tecnico, i relativi impianti saranno ritenuti
non regolari in relazione alle particelle interessate, e quindi si procederà ad una riduzione
dell’aiuto per la relativa parte;

- di stabilire che è possibile presentare varianti esclusivamente nei seguenti casi:
c) cambio di beneficiario;
d) impianto superiore alle 300 piante per ettaro su diversa particella ricompresa tra quelle
rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;

- di stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera a) del
precedente punto è subordinata all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale che
ricomprenda almeno tutte le particelle oggetto di espianto indicate nel quadro “S” della
domanda di aiuto;

- di stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera b) del
precedente punto è subordinata alla dimostrazione della disponibilità idrica;

- di stabilire che la domanda di variante deve essere presentata secondo le modalità che
verranno precisate con una successivo provvedimento dirigenziale e deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
 relazione di variante sottoscritta dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico, direttore dei lavori;
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 autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019, ove non già resa;
 comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
 autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
 autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;

- di stabilire che la domanda di variante sarà istruita e approvata da ARIF, che provvederà a
trasmetterne gli esiti alla Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltira
Sviluppo rurale e ambientale;

- di stabilire che, in caso di inammissibilità della domanda di variante, il beneficiario resta
comunque obbligato alla realizzazione degli interventi originariamente approvati ed ammessi
ai benefici e, in caso di mancata realizzazione degli investimenti si provvederà alla revoca di
tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali;

- di stabilire che la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro 30
giorni dalla fine dei lavori secondo le modalità che verranno precisate con una successivo
provvedimento dirigenziale;

- di precisare che, unitamente alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà
depositare la seguente documentazione:
e) dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico, direttore dei lavori,
attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante
almeno pari a quelle ammesse a beneficio;
f) la fattura di acquisto riportante il numero delle piante acquistate, la relativa varietà e/o
cultivar e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
g) passaporto delle piante.

- di precisare che i beneficiari, che hanno richiesto l’attribuzione del punteggio di cui al
Principio 5 dei criteri di selezione, impegnandosi ad utilizzare “piante di categoria 'certificato'
virus esente mediante analisi di laboratorio” ai sensi della certificazione europea o del Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”, devono
depositare, contestualmente alla domanda di saldo, oltre alla documentazione di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), anche la seguente ulteriore documentazione:
h) la dichiarazione, da parte del fornitore delle piante acquistate, di tracciabilità del materiale
vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale
certificazione “virus esente”;
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- di precisare che la mancata produzione della suddetta documentazione di cui alla lettera d),
nel termine indicato, determinerà la decurtazione del punteggio di cui al Principio 5 dei criteri
di selezione, la conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed,
eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca
dell’aiuto concesso;

- di precisare che il mancato rispetto degli impegni stabiliti alle lettere a), b), c), d), g) ed h) di
cui al paragrafo 8 dell’avviso pubblico determina la decadenza dal contributo concesso e la
revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati;

- di stabilire che, in caso di inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere e) del
paragrafo 8 dell’avviso pubblico, saranno applicate le riduzioni graduali dell’aiuto,
determinate in base ai criteri e alla disciplina della Sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014/2020,
di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1801 del 7/10/2020 (BURP n. 123 del
25/10/2020);

- di stabilire che, analogamente a quanto previsto con la precitata D.G.R., in caso di
inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere f) del paragrafo 8 dell’avviso pubblico,
sarà applicata la decadenza dell’aiuto concesso, con contestuale revoca dello stesso e
recupero delle somme già erogate;

- di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso
pubblico approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020)
e ss.mm.ii..
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,
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
Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

IMPEGNO DI SPESA
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2022
C.R.A. 64 – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale
06 – Sezione Osservatorio Fitosanitario
Capitoli istituiti con D.G.R. n. 1178/2020 e successive variazioni effettuate con D.G.R. n.
1505/2021 – applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione di € 13.860.000,00 e DGR n.
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120 del 15/02/2022 – applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione per l’importo di €
40.000.000,00 e D.G.R. n. 770/2022 – Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484
“Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quater della L. 21/05/2019 n. 44, relativo
all’attuazione Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. Attribuzione
competenze attuative alla Sezione Osservatorio fitosanitario.
PARTE ENTRATA
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE
Capitolo
Declaratoria
Titolo
Codice UE
Tipologia
E4020102

Piano dei
conti
finanziario
E.4.02.01.01
Contributi
agli
investimenti
da Ministeri

E.F. 2022

Finanziamento
4.200
2
€ 7.156.805,95
Piano straordinario
altre entrate
per la rigenerazione
olivicola della
Puglia (L. n.
44/2019 –art. 8
quater )
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo.
Titolo Giuridico
Decreto Interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia”
Debitore
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Natura dell’entrata
Entrata non ricorrente
PARTE SPESA
Si dispone l’assunzione di impegno di spesa sul Bilancio Regionale della somma complessiva di €
7.156.805,95 per la concessione dei contributi a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona
infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle
disposizioni dell’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del
“Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, nei confronti dei soggetti
ammessi a finanziamento riportati nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente provvedimento,
con imputazione di seguito rappresentata:
Capitolo
Declaratoria
Missione
Codice UE
Piano dei
E.F. 2022
Programma
conti
Titolo
finanziario
U1601045
Piano straordinario
16.1.2.
8
U.2.03.03.
€
per la rigenerazione
Spesa non
03.999
6.867.730,30
olivicola della Puglia
correlata ai
Contributi
(L. n. 44/2019 – Art.
finanziamen
agli
8quater) – Articolo 6
ti UE
investimen
D.I. 2484/2020
ti a
imprese
Allegato A
Capitolo
Declaratoria
Missione
Codice UE
Piano dei
E.F. 2022
Programma
conti
Titolo
finanziario
U1601046
Piano straordinario
16.1.2.
8
U.2.03.03.
€
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per la rigenerazione
olivicola della Puglia
(L. n. 44/2019 – Art.
8quater) – Articolo 6
D.I. 2484/2020

Titolo giuridico

Creditori

Natura della spesa

Spesa non
correlata ai
finanziamen
ti UE

03.01
Contributi
agli
investimen
ti a
famiglie
Allegato B
TOTALE

289.075,65

€
7.156.805,95
Decreto Interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia”
Gli elenchi dei creditori, corredati di tutte le informazioni, sono riportati
nell’ALLEGATO A e nell’Allegato B, parti integranti del presente
provvedimento
Spesa non ricorrente
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

 l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843 e ss.mm.ii.;
 le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n.120
del 15/02/2022 di variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 sui capitoli di Spesa
U1601045 e U1601046;
 l’importo
complessivo
di
€
7.156.805,954
(sette
milioni
e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata avente creditorI certI e risulta liquidabile ed esigibile nell’esercizio finanziario
2022;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono conformi alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

SALVATORE
INFANTINO
21.07.2022
18:16:55
GMT+01:00

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente
di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Tiziana Chirulli
Tiziana Chirulli
21.07.2022
15:50:02
GMT+00:00
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la
sottoscrizione dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto
dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto degli esiti di ammissibilità di cui alle Determinazioni del Dirigente della
Sezione Fitosanitaria dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali n. 21 del
4/05/2022, n. 23 del 30/05/2022 e n. 24 del 28/06/2022 e, per l’effetto, ammettere al
sostegno di cui alla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 n. 239 beneficiari riportati
nell’Allegato “A” (primo AGRIMAT SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e n. 25
beneficiari riportati nella’Allegato B (primo ALESSANDRELLI ALESSANDRA e ultimo VITALI
LUIGI GRAZIANO), entrambi parti integranti del presente provvedimento;

- di concedere, in favore dei medesimi beneficiari riportati nell’Allegato “A” (primo AGRIMAT
SALENTO sas e ultimo ZOLLINO GIACINTO) e nell’Allegato “B” (primo ALESSANDRELLI
ALESSANDRA e ultimo VITALI LUIGI GRAZIANO), parti integranti del presente provvedimento,
il
contributo
complessivo
di
€
7.156.805,95
(sette
milioni
e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona
infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al “Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, nell’ammontare spettante a ciascun
soggetto, così come espressamente indicato nell’ Allegato A e nell’Allegato B;

- di procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 7.156.805,95 (sette milioni e
centocinqunataseimilaottocentocinque/95 euro) secondo quanto dettagliatamente indicato
nella parte dedicata agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

- di stabilire il termine di n. 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo pec del
presente provvedimento, per la trasmissione, attraverso il sistema EIP di consultazione
raggiungibile dal link “Consultazione (Bandi chiusi)” sul Portale PMA.regione.puglia.it, della
seguente documentazione:
i) autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019;
j) comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
k) autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
l) autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;
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- di precisare che il mancato possesso della documentazione di cui alle lettere c) e d) del punto
precedente determinerà la decadenza dal contributo concesso con la consequenziale revoca
del presente provvedimento di concessione;

- di stabilire che la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata secondo le
modalità di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n. 380 del 1/06/2020 (BURP n. 64 del 9/6/2022);

- di precisare che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, deve
essere trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I.
n. 2484/2020;

- di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici, ovvero la messa a dimora di nuove piante di
ulivo di varietà tolleranti/resistenti, ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a
quelle danneggiate/distrutte ed oggetto di finanziamento, devono essere ultimati entro e non
oltre 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

- di stabilire che il reimpianto di nuove piante di ulivo di varietà tolleranti/resistenti su
particelle diverse da quelle indicate per il reimpianto nel quadro “S” della domanda di aiuto
costituisce un adattamento tecnico apportato in corso d’opera;

- di stabilire che l’ammissibilità dell’adattamento tecnico è subordinata in ogni caso alle
seguenti condizioni:
 le diverse particelle catastali, sulle quali si intende effettuare il reimpianto, devono comunque
essere ricomprese tra quelle rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;
 l’intervento sulla nuova particella non deve superare le trecento piante per ettaro,
 occorre essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario/comproprietario alla
realizzazione degli interventi nel caso di terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del
nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto, ovvero dell’autorizzazione del
coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in
regime di comunione di beni

- di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 8-ter del D.L. n. 27 del
29/03/2019, convertito dalla Legge n. 44 del 21/05/2019, introdotto dall’art. 1 comma 764
della Legge n. 234 del 30/12/2021, l’impianto in particelle sottoposte a vincolo di qualsiasi
genere rientra nella fattispecie dell’adattamento tecnico, fatta salva la comunicazione di
adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB DAM di cui all’
Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e
ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritto dal
beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori;

- di stabilire che l’adattamento tecnico deve essere comunicato in sede di domanda di
pagamento di saldo con apposita relazione, sottoscritta dal beneficiario degli aiuti, dal
tecnico, direttore dei lavori;

- di stabilire che gli adattamenti tecnici saranno valutati in sede di istruttoria della domanda di
saldo. In caso di inammissibilità dell’adattamento tecnico, i relativi impianti saranno ritenuti
non regolari in relazione alle particelle interessate, e quindi si procederà ad una riduzione
dell’aiuto per la relativa parte;

- di stabilire che è possibile presentare varianti esclusivamente nei seguenti casi:
e) cambio di beneficiario;
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f) impianto superiore alle 300 piante per ettaro su diversa particella ricompresa tra quelle
rientranti nel quadro “S” della domanda di aiuto;

- di stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera a) del
precedente punto è subordinata all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale che
ricomprenda almeno tutte le particelle oggetto di espianto indicate nel quadro “S” della
domanda di aiuto;

- di stabilire che l’ammissibilità di una variante presentata ai sensi della lettera b) del
precedente punto è subordinata alla dimostrazione della disponibilità idrica;

- di stabilire che la domanda di variante deve essere presentata secondo le modalità che
verranno precisate con una successivo provvedimento dirigenziale e deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
 relazione di variante sottoscritta dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico, direttore dei lavori;
 autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell’Allegato A di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019, ove non già resa;
 comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall’AdB
DAM di cui all’ Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021),
debitamente sottoscritto dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori, ovvero
dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la localizzazione degli
interventi;
 autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni
condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione,
attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di intervento;
 autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni ovvero dichiarazione di non pertinenza della
predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle, oggetto di
intervento;

- di stabilire che la domanda di variante sarà istruita e approvata da ARIF, che provvederà a
trasmetterne gli esiti alla Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltira
Sviluppo rurale e ambientale;

- di stabilire che, in caso di inammissibilità della domanda di variante, il beneficiario resta
comunque obbligato alla realizzazione degli interventi originariamente approvati ed ammessi
ai benefici e, in caso di mancata realizzazione degli investimenti si provvederà alla revoca di
tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali;

- di stabilire che la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro 30
giorni dalla fine dei lavori secondo le modalità che verranno precisate con una successivo
provvedimento dirigenziale;

- di precisare che, unitamente alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà
depositare la seguente documentazione:
i) dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico, direttore dei lavori,
attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante
almeno pari a quelle ammesse a beneficio;
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j) la fattura di acquisto riportante il numero delle piante acquistate, la relativa varietà e/o
cultivar e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
k) passaporto delle piante.

- di precisare che i beneficiari, che hanno richiesto l’attribuzione del punteggio di cui al
Principio 5 dei criteri di selezione, impegnandosi ad utilizzare “piante di categoria 'certificato'
virus esente mediante analisi di laboratorio” ai sensi della certificazione europea o del Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”, devono
depositare, contestualmente alla domanda di saldo, oltre alla documentazione di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), anche la seguente ulteriore documentazione:
l) la dichiarazione, da parte del fornitore delle piante acquistate, di tracciabilità del materiale
vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale
certificazione “virus esente”;

- di precisare che la mancata produzione della suddetta documentazione di cui alla lettera d),
nel termine indicato, determinerà la decurtazione del punteggio di cui al Principio 5 dei criteri
di selezione, la conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed,
eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca
dell’aiuto concesso;

- di precisare che il mancato rispetto degli impegni stabiliti alle lettere a), b), c), d), g) ed h) di
cui al paragrafo 8 dell’avviso pubblico determina la decadenza dal contributo concesso e la
revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati;

- di stabilire che, in caso di inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere e) del
paragrafo 8 dell’avviso pubblico, saranno applicate le riduzioni graduali dell’aiuto,
determinate in base ai criteri e alla disciplina della Sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014/2020,
di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1801 del 7/10/2020 (BURP n. 123 del
25/10/2020);

- di stabilire che, analogamente a quanto previsto con la precitata D.G.R., in caso di
inadempienza rispetto agli impegni di cui alla lettere f) del paragrafo 8 dell’avviso pubblico,
sarà applicata la decadenza dell’aiuto concesso, con contestuale revoca dello stesso e
recupero delle somme già erogate;

- di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso
pubblico approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020)
e ss.mm.ii..
ll presente atto, composto da n. 23 (ventitre) facciate, firmato digitalmente e da due Allegati,
complessivamente composti da n. 8 facciate:

-

sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di
regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato, per i successivi adempimenti, e
sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;

-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio
e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

-

è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida
del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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-

sarà reso pubblico, ai sensi del 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, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;

-

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”,
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario;

-

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito
www.regione.puglia.it ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 33/2013;

-

sarà inviato telematicamente dal Responsabile del Procedimento, al Segretariato della
Giunta Regionale, all’ Assessore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale, al Direttore del del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
e ad Arif.

sotto

sezione

Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
SALVATORE
INFANTINO
21.07.2022 15:58:09
GMT+00:00
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ALLEGATO "A"

N.

N. DOMANDA DI
AITO
INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE

CONTRIBUT VERCOR
O CONCESSO AIUTI

VERCOR
DEGGEND SIAN COR
ORF

CUP

19.667,25

19405413 19407244

1384145

B65B20007890002

ALIBRANDO MARIA LORENA

5.175,00

19406575 19407243

1384146

B35B20008130002

3 7270077956

ALIPERTI SPERANZA

8.118,00

19406569 19407242

1384147

B15B20007480002

4 7270035665

ANCORA GRAZIANO

10.275,00

19406568 19407241

1384148

B65B20007980002

5 7260004515

ANTONACI MARIA ASSUNTA

9.010,80

19406567 19407239

1384149

B45B20006360002

6 7270012136

ANTONAZZO VITO

145.839,00

19406564 19407238

1384150

B65B20007990002

7 7270061604

ANTONUCCI ANDREA

8.239,80

19406566 19407152

1384151

B35B20008140002

8 7270045284

ARSENI MICHELE

22.891,00

19406483 19407151

1384152

B95B20006530002

9 7270006195

AVANTAGGIATO ROCCO

11.699,00

19406482 19407149

1384153

B55B20005920002

10 7270000826

AZIENDA AGRICOLA CARROZZI DI RICCHIUTO
GIUSEPPE & C. SAS

43.546,00

19406481 19407148

1384154

B75B20007550002

11 7270031763

BARONE WANDA DANIELA

5.354,00

19406480 19407147

1384155

B65B20007900002

12 7270017317

BASURTO BOCCA MATTEO

6.000,00

19406479 19407146

1384156

B35B20008330002

13 7270039691

BAVONE COSIMO

95.400,95

19406478 19407145

1384157

B95B20006570002

14 7270028512

BENDAJ ALBANA

3.150,00

19406477 19407143

1384158

B75B20007190002

15 7270012243

BENVENGA SIMONA

9.420,00

19406476 19407142

1384159

B65B20007910002

16 7270028355

BERNARDI ANTONIO

32.160,00

19406475 19407141

1384400

B45B20006500002

17 7270093318

BIANCO MASSIMO

13.916,00

19406474 19407140

1384401

B45B20006370002

18 7270036663

BIDETTI SALVATORE

7.425,00

19406473 19407139

1384402

B75B20007360002

19 7270065464

BLEVE FRANCESCO

31.258,75

19406472 19407137

1384403

B25B20006120002

20 7270056786

BONO CHIARA

64.220,00

19406471 19407136

1384404

B75B20007680002

21 7270024008

BONOMI COSIMO

50.675,40

19406467 19407135

1384405

B55B20005980002

22 7270071843

BORTONE RICCARDO

15.393,75

19406465 19407133

1384406

B45B20006160002

23 7270063931

BRANCA LUCA

38.950,65

19406468 19407131

1384407

B55B20005850002

24 7270001741

CAGGESE MARCO MARTINO

33.216,60

19406461 19407130

1384408

B35B20008150002

25 7270035046

CAGGIULA MAURO

3.000,00

19406456 19407129

1384409

B85B20007790002

26 7270084697

CALABRETTO MARIO

10.485,00

19406458 19407128

1384410

B35B20007990002

27 7270016558

CAMPEGGIO DIEGO

9.021,50

19406454 19407127

1384411

B55B20005860002

28 7270084879

CAPUTO GIOVANNI

3.825,00

19406453 19407126

1384412

B75B20007370002

29 7270006757

CARACUTA CORRADO

11.595,00

19406451 19407125

1384413

B45B20006320002

1 7270019537

AGRIMAT SALENTO SAS

2 7270063741

30 7270004190

CAREDDA LORELLA

57.569,90

19406452 19407122

1384414

B65B20007920002

31 7270008621

CARLINO PATRIZIA

19.275,00

19406450 19407049

1384415

B75B20007210002

32 7270016111

CARLUCCIO LUIGI

25.659,75

19406377 19407047

1384416

B45B20006510002

33 7270016343

CARLUCCIO VITTORIO

16.993,50

19406376 19407046

1384417

B65B20008010002

34 7270086601

CARROZZO ALBERTO

59.193,75

19406375 19407045

1384418

B85B20007800002

35 7270078210

CASARANO MARIA ANTONIA

8.854,20

19406374 19407043

1384419

B25B20006070002

36 7270043586

CASSIANO COSIMO

7.050,00

19406373 19407042

1384420

B55B20005870002

37 7270033249

CAUSO GRAZIANO

7.536,75

19406372 19407041

1384421

B45B20006380002

38 7270061646

CAZZATO GIANVITO

4.553,25

19406371 19407040

1384422

B75B20007380002

39 7270075570

CAZZATO VITO

31.930,00

19406370 19407039

1384423

B85B20007810002

40 7270015519

CAZZETTA LUIGI ANTONIO

49.452,75

19406369 19407037

1384424

B45B20006520002

41 7270009546

CHIAVACCI CESARE GIULIO

10.581,00

19406368 19407036

1384425

B75B20007390002

42 7270037554

CHIRIVI MARIA CARMINA

3.150,00

19406367 19407035

1384426

B65B20008020002

43 7270013753

CHIRONI FAUSTO

14.630,00

19406365 19407034

1384427

B45B20006530002

44 7260004036

CHIRONI GABRIELE

34.256,20

19406361 19407032

1384428

B75B20007340002

45 7270046399

CICCARESE VITA LUCIANA

42.477,65

19406360 19407031

1384429

B55B20005880002

46 7270057339

COCCIOLO COSIMO

109.650,00

19406357 19407030

1384430

B25B20006130002

47 7270045573

COLAIANNI VITO

22.942,10

19406355 19407029

1384431

B65B20008030002

48 7270062271

COLIZZI DONATA MARIA

4.500,00

19406354 19407028

1384432

B45B20006180002

49 7270066256

COLUCCIA ENNIO

10.020,00

19406350 19407026

1384433

B15B20007430002

50 7270093516

CONTE CECILIA

21.150,00

19406345 19407025

1384434

B85B20007680002

51 7270030435

CONTE SANTO

132.814,95

19406346 19407023

1384435

B65B20007930002

52 7270056463

COPPOLA NICOLA

14.805,00

19406344 19407020

1384436

B45B20006190002

53 7270038552

CORDELLA FRANCESCO

3.750,00

19406343 19407019

1384437

B35B20008160002

54 7270004034

CORRADO MICHELA

47.865,60

19406341 19407018

1384438

B95B20006480002

55 7270015055

COSI ADDOLORATA PALMA

105.651,00

19406342 19406928

1384439

B55B20005990002

56 7270063501

CRI.LU.SA SRL

6.819,75

19406250 19406927

1384440

B95B20006540002

57 7270002814

D AMANZO ANNA ASSUNTA

10.860,00

19406249 19406925

1384441

B35B20008000002

58 7270018083

D AMATO SIMONA

35.526,75

19406248 19406924

1384442

B15B20007540002

59 7270022598

D AMBROSIO ANGELA

52.114,25

19406247 19406923

1384443

B95B20006490002

60 7270026086

D AMICO MARISA

30.150,00

19406246 19406922

1384444

B85B20007820002

61 7270040996

D AQUINO DAVIDE

21.968,25

19406245 19406920

1384445

B55B20006000002

62 7270053569

D AQUINO DI CARAMANICO GABRIELLA

11.175,00

19406244 19406919

1384446

B75B20007560002

63 7270003424

D ARGENTO MATTEO

5.123,25

19406243 19406917

1384447

B45B20006550002

64 7270065290

DE CARLO GIULIA

12.797,55

19406242 19406916

1384448

B65B20008110002

65 7270000677

DE DONATIS CECILIA

42.092,25

19406240 19406915

1384449

B65B20008160002

66 7270077295

DE GIORGI FRANCESCA IMMACOLATA

88.882,50

19406241 19406914

1384450

B75B20007570002

67 7260009399

DE GIUSEPPE SALVATORE

16.421,70

19406239 19406913

1384451

B35B20008010002

68 7260008839

DE LUME SALVATORE NICOLINO

65.852,25

19406238 19406912

1384452

B75B20007580002

69 7270076768

DE MATTEIS PAOLA

86.622,75

19406237 19406911

1384453

B35B20008020002

70 7270016897

DE MITRI MARIA LUISA

70.330,20

19406234 19406909

1384454

B35B20008350002

71 7270063956

DE NUZZO ANTONIO

82.812,00

19406235 19406908

1384455

B75B20007410002

72 7270029510

DE PASCALIS STEFANO

55.118,10

19406232 19406907

1384456

B45B20006560002

73 7270051217

DE SANTIS ANDREA

11.650,00

19406226 19406906

1384457

B35B20008170002

74 7270058758

DEI SOMMI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA

11.182,95

19406225 19406905

1384458

B45B20006200002

75 7270077899

DELL ABATE COSIMO GREGORIO

5.625,00

19406222 19406903

1384459

B75B20007420002

76 7270082113

DELL ANNA ANGELICA ORONZA

25.280,85

19406224 19406902

1384460

B45B20006210002

77 7270037356

DONNO COSIMO

39.671,10

19406219 19406900

1384461

B25B20006140002

78 7270074615

EPIFANI LUCIA

5.975,00

19406220 19406899

1384462

B45B20006220002

79 7270090553

ESPOSITO ANTONIO

37.617,55

19406221 19406814

1384463

B55B20005890002

80 7270082238

F.LLI RUGGERI SOCIETA AGRICOLA S.S.

45.088,80

19406119 19406812

1384464

B45B20006230002

81 7270075521

FABBIANO - MELCARNE SANTINA

35.417,55

19406120 19406811

1384465

B15B20007550002

82 7270085322

FACHECHI ANNAMARIA

4.440,00

19406118 19406810

1384466

B75B20007430002

83 7270011963

FAI DARIO

23.515,65

19406117 19406809

1384467

B55B20006010002

84 7270012706

FERRANTE MARIA DOMENICA

19406116 19406808

1384468

B65B20008040003

85 7270052157

FRANZA ROBERTO GIOSUE

28.126,00

19406115 19406807

1384469

B95B20006670002

86 7270009025

FUSARO RITA

12.000,00

19406114 19406805

1384470

B45B20006240002

87 7270027571

GABELLONE ANTONIO MARIA

18.650,00

19406113 19406804

1384471

B85B20007580002

88 7270008712

GATTO GIUSEPPE

50.070,00

19406112 19406803

1384472

B85B20007590002

89 7270049633

GATTO PASQUALE

3.195,00

19406111 19406802

1384473

B55B20006020002

90 7270057883

GHIACCIO PIERO

4.478,25

19406110 19406801

1384474

B45B20006440002

91 7270061026

GIAFFREDA SALVATORE

11.519,70

19406107 19406800

1384475

B55B20005940002

92 7270084820

GIAFFREDA VITTORIO

5.100,00

19406106 19406799

1384476

B75B20007450002

93 7270045979

GIANFREDA MARIO

75.241,75

19406105 19406798

1384477

B95B20006580002

94 7270022838

GIAQUINTO LUIGI

32.933,25

19406101 19406797

1384478

B45B20006250002

95 7270045037

GIGANTE DONATO ANTONIO

19406100 19406795

1384479

B55B20006040002

96 7270051167

GIGANTE VINCENZO

17.119,80

19406096 19406794

1384480

B55B20006030002

97 7270029643

GIORGINO ANTONIO

4.203,25

19406093 19406793

1384481

B35B20008210002

98 7270033504

GIURANNA BIAGINO GIULIO

34.800,00

19406095 19406791

1384482

B75B20007460002

99 7270046100

GUIDO GIUSEPPE

5.685,00

19406092 19406790

1384483

B75B20007350002

10.405,40

24.757,25

100 7260005496

LANZILAO ROCCO LUIGI

47.481,45

19406089 19406788

1384484

B65B20008050002

101 7270010916

LATINO GRAZIANO ANTONIO

28.760,20

19406090 19406787

1384485

B65B20008060002

102 7270076818

LEANZA SALVATORE

23.596,80

19406091 19406785

1384486

B35B20008360002

103 7270025583

LEGGIO ANNA PAOLA

30.405,10

19406019 19406689

1384487

B35B20008110002

4.650,00

19406018 19406687

1384488

B85B20007700002

15.900,00

19406017 19406686

1384489

B85B20007710002

LEO LUCA

7.512,90

19406016 19406685

1384490

B85B20007720002

107 7270033272

LETIZIA ANNA MARIA

9.865,50

19406015 19406684

1384491

B25B20006080002

108 7270085108

LONGO ANNA RITA

6.384,00

19406014 19406683

1384492

B75B20007590002

109 7270020634

LOVAGNINI GIUSEPPE

43.213,75

19406013 19406681

1384493

B75B20007600002

110 7270004604

LUCERI MATILDE

22.875,00

19406012 19406680

1384494

B35B20008430002

111 7270028488

MACCAGNANO GIACOMO

54.878,70

19406011 19406679

1384495

B95B20006500002

112 7270021970

MAGGIO GIOVANNI

60.000,60

19406010 19406678

1384496

B25B20006090002

113 7270054039

MAGGIO ROSARIO ANTONIO

42.139,40

19406009 19406676

1384497

B25B20006150002

114 7270051464

MANCO MARIA ROSARIA

5.130,00

19406008 19406675

1384498

B35B20008030002

115 7270008910

MANDURINO FRANCESCO ANTONIO

48.977,00

19406006 19406674

1384499

B15B20007600002

116 7270063808

MANGIA MARIA CELESTE

31.055,80

19406003 19406673

1384500

B65B20008120002

117 7270047009

MARTI NELLO

35.270,70

19406001 19406672

1384501

B75B20007480002

118 7270039444

MASTRIA ANTONIO

94.314,75

19405998 19406671

1384502

B95B20006680002

119 7270012623

MAURAMATI MAURO

26.294,25

19405994 19407245

1384503

B95B20006550002

120 7270037232

MEG SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA
LIMITATA

19.142,10

19405993 19407247

1384504

B15B20007490002

121 7270052009

MELCARNE FRANCESCA

19.262,50

19405991 19407248

1384505

B15B20007440002

122 7270081602

MELE ANTONIO SALVATORE

24.039,50

19405992 19407250

1384506

B65B20008070002

123 7270081115

MELE CINZIA ANTONELLA

29.550,00

19405990 19407251

1384507

B65B20008140002

124 7270017713

MELE FRANCO

41.250,00

19405988 19407253

1384508

B35B20008370002

125 7270035996

MELI ANNA MARIA

37.427,70

19405989 19407254

1384509

B35B20008230002

126 7270011914

MERICO MATTEO

67.896,35

19405987 19407255

1384510

B15B20007500002

127 7270018018

MERICO SONIA

22.080,00

19405903 19407256

1384511

B85B20007600002

128 7270044519

MIGLIETTA SERGIO

7.740,00

19405902 19407258

1384512

B85B20007840002

129 7270050276

MINETTI CIRO

11.968,80

19405901 19407259

1384513

B35B20008040002

130 7270069409

MONTAGNA GIOVANNI

24.651,15

19405900 19407261

1384514

B35B20008050002

131 7270076735

MONTE ANTONIO

84.384,45

19405899 19407262

1384515

B85B20007850002

132 7270018638

MONTINARO COSIMO

22.689,75

19405898 19407264

1384516

B65B20008080002

133 7270065688

MOSCA GIOVANNI

9.245,55

19405897 19407266

1384517

B75B20007230002

134 7270084119

MURCIANO RINO

27.677,75

19405896 19407267

1384518

B75B20007610002

135 7270004570

MUSCELLA GIUSEPPE

4.768,20

19405895 19407268

1384519

B75B20007240002

136 7270029874

NATALE FRANCESCO

21.111,30

19405894 19407269

1384520

B95B20006590002

137 7270042117

NATALE SIMONE

11.079,00

19405893 19407270

1384521

B75B20007250002

138 7270025450

NATALI GIUSEPPE

38.481,75

19405892 19407359

1384522

B95B20006600002

139 7270032431

NATALI MICHELE

68.262,60

19405891 19407358

1384523

B95B20006610002

140 7270080422

NAVONE SERGIO

13.464,00

19405889 19407360

1384524

B85B20007740002

104 7270062115

LEO LIVIO ANTONIO

105 7270041663

LEO LORENZO

106 7270041556

141 7270046258

NEGRO GABRIELE ANGELO

5.280,00

19405888 19407361

1384525

B85B20007750002

142 7270051233

NEGRO MARCO

6.783,75

19405885 19407363

1384526

B75B20007260002

143 7270041754

NUZZO CARLA

38.580,75

19405883 19407364

1384527

B55B20006050002

144 7270046407

ORLANDO GIOVANNA

16.154,25

19405882 19407365

1384528

B55B20005900002

145 7270027175

ORSINI FRANCESCA

18.600,00

19405877 19407366

1384529

B45B20006260002

146 7270027654

PAGLIARA ANNA

21.616,60

19405878 19407367

1384530

B85B20007760002

147 7270033751

PAIANO LUCIO

44.696,05

19405876 19407368

1384531

B95B20006510002

148 7270093342

PALANO GIACOMO JOANNES

75.579,30

19405874 19407370

1384532

B45B20006570002

149 7270060994

PAPADIA PATRIZIO PASQUALE

29.140,00

19405873 19407371

1384533

B35B20008060002

150 7270052439

PAPALEO ROSANNA

114.387,60

19405875 19407372

1384534

B85B20007770002

151 7270072833

PASANISI DE DONNO GAVIOLI VITTORIO

37.500,00

19405788 19407373

1384535

B15B20007520002

152 7270011831

PASCA LUIGI

9.650,00

19405787 19407375

1384536

B35B20008240002

153 7270065878

PASSASEO LUCIA

29.429,10

19405786 19407376

1384537

B15B20007560002

154 7270069508

PASTORE CASIMINA

12.792,00

19405785 19407377

1384538

B85B20007860002

155 7270061448

PELLE COSIMA DAMIANA

48.825,00

19405784 19407378

1384539

B85B20007620002

156 7270016681

PENNA COSIMA

10.156,35

19405783 19407380

1384540

B15B20007450002

157 7270056810

PIANOFORTE LUIGI

27.525,30

19405782 19407381

1384541

B35B20008070002

158 7270012201

PIRELLI MANUELA

4.800,00

19405781 19407383

1384542

B85B20007630002

159 7270028322

PISANELLO MARIA CARMELA

19405779 19407384

1384543

B45B20006330002

160 7270069375

PISANO ORONZO ANTONIO

21.825,00

19405780 19407386

1384544

B75B20007490002

161 7270039147

PIZZILEO ANTONIO

51.994,05

19405778 19407387

1384545

B55B20005960002

162 7270078087

PODERE CARAFA DI DONADEI NANCY & C. SNC
SOCIETA AGRICOLA

6.351,00

19405776 19407476

1384546

B75B20007270002

163 7270078640

PORTACCIO GIANFRANCO ROCCO

11.400,00

19405773 19407477

1384547

B65B20007940002

164 7270082626

PREITE CHIARA

22.120,50

19405774 19407478

1384548

B35B20008380002

165 7270026078

PRESICCE GIOVANNI

11.028,75

19405770 19407479

1384549

B15B20007530002

166 7270036796

PRIMICERI ANTONIO

43.363,60

19405767 19407481

1384550

B75B20007690002

167 7270017499

PRIMICERI ROCCO

37.817,00

19405765 19407482

1384551

B75B20007280002

168 7270014017

PRONTERA VITO

3.780,00

19405762 19407484

1384552

B15B20007460002

169 7270066363

PROVENZANO MARIA ANTONIETTA

36.388,50

19405760 19407485

1384553

B95B20006620002

170 7270070860

PUCE ANGELO

5.670,00

19405759 19407486

1384554

B75B20007500002

171 7270088920

PUCE ANTONIO

18.879,50

19405761 19407488

1384555

B75B20007510002

172 7270050060

QUARTA ANTIMO ANTONIO

9.789,00

19405757 19407489

1384556

B25B20006050002

173 7270022747

QUARTA ELISA

26.250,00

19405756 19407492

1384557

B25B20006160002

174 7260006569

RESCIO ANDREA

69.500,25

19405758 19407494

1384558

B45B20006580002

175 7270019297

RESCIO DONATO

13.485,00

19405675 19407495

1384559

B45B20006270002

176 7270084952

RESTO AL SUD AGRICOLTURA & SERVIZI SOCIETA
COOPERATIVA AGRICOLA

12.629,00

19405674 19407497

1384560

B65B20007950002

177 7260003954

RIZZO ANNA LUCIA

34.232,25

19405673 19407498

1384561

B25B20006110002

12.335,00

39.375,25

19405672 19407499

1384562

B35B20008250002

4.800,00

19405671 19407501

1384563

B75B20007290002

RUBICHI FRANCESCO

27.558,15

19405670 19407502

1384564

B75B20007620002

181 7270033868

RUBICHI LEANDRO

29.472,75

19405669 19407503

1384565

B35B20008080002

182 7270067882

RUBICHI SIMONE

26.099,00

19405668 19407504

1384566

B75B20007630002

183 7270087203

SABATO SERGIO PASQUALE

60.161,75

19405667 19407505

1384567

B35B20008260002

184 7270016301

SANSONETTI ANTONIO

107.061,00

19405666 19407506

1384568

B85B20007870002

185 7260007781

SANTASILIA FRANCESCO

17.100,00

19405665 19407507

1384569

B85B20007880002

186 7270077543

SANTORO LUIGI

10.059,00

19405664 19407603

1384570

B65B20007960002

187 7270067833

SANZO MANUEL

8.214,80

19405663 19407604

1384571

B55B20005910002

188 7270069185

SARACINO ASSUNTA

121.250,00

19405660 19407605

1384572

B35B20008390002

189 7270007953

SAVA GIUSEPPE

7.650,00

19405658 19407607

1384573

B25B20006060002

190 7270015170

SCARPA FABIO

11.860,00

19405657 19407608

1384574

B75B20007640002

191 7270051118

SCARPA MAURO

7.725,00

19405656 19407609

1384575

B75B20007520002

192 7270025914

SCARPA NADIA

11.096,85

19405652 19407610

1384576

B75B20007300002

193 7270045854

SCRUTINIO MARIATERESA

81.056,70

19405651 19407612

1384577

B95B20006630002

194 7270032449

SERIO ANTONIO

21.860,00

19405650 19407613

1384578

B45B20006590002

195 7260003772

SERRA ALESSANDRA

139.512,90

19405649 19407614

1384579

B45B20006600002

196 7270006542

SOCIETA AGRICOLA LA LAZZARA SOCIETA
SEMPLICE

35.511,00

19405648 19407615

1384580

B35B20008090002

197 7270015238

SOCIETA AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.

12.071,40

19405647 19407616

1384581

B95B20006560002

198 7270078301

SOCIETA AGRICOLA CARVIN S.S.

63.321,75

19405553 19407618

1384582

B45B20006480002

199 7270089472

SOCIETA AGRICOLA MERICO MARIA ROSA DI
CONSIGLIA, MARTA E VITO LISI

37.637,00

19405552 19407619

1384583

B15B20007570002

200 7270003937

TENUTA MONTICELLI SOCIETA AGRICOLA S.A.S. DI
BOTTAZZO ANASTASIA & C.- IN SIGLA TENUTA
MONTICELLI SOCIETA AGRICOLA S.A.S.

8.004,00

19405551 19407621

1384584

B35B20008310002

201 7270085132

SOCIETA AGRICOLA SANT ELEUTERIO DI CICCARDI
PAMELA & C. S.A.S.

66.960,70

19405549 19407622

1384585

B35B20008270002

202 7270048379

SOCIETA AGRICOLA VENTO DEL SUD DI DE
BENEDETTO PIERLUIGI & C. S.S.

9.816,30

19405550 19407623

1384586

B35B20008280002

203 7270089456

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA SAN GIORGIO

14.857,70

19405548 19407624

1384587

B65B20008150002

204 7270077386

SOCIETA AGRICOLA TURI S.S.

24.223,25

19405547 19407626

1384588

B75B20007650002

205 7270004661

SOLIDA ALDO

10.483,50

19405546 19407627

1384589

B85B20007660002

206 7270060499

SPAGNA SALVATORE

4.118,20

19405545 19407628

1384590

B35B20008290002

207 7270089399

STAMERRA GIOVANNI

6.027,00

19405544 19407629

1384591

B45B20006490002

208 7270078954

STAMERRA VINCENZO

6.826,85

19405543 19407631

1384592

B85B20007890002

209 7270022705

STASI ANNA MARIA SILVANA

16.844,50

19405542 19407731

1384593

B15B20007580002

210 7270010254

STEFANO FERNANDO

11.222,80

19405541 19407733

1384594

B15B20007470002

211 7270045078

STEFANO LORIS LUIGI

16.350,00

19405539 19407734

1384595

B75B20007660002

212 7270060440

STENDARDO GIOVANNI

28.257,75

19405540 19407735

1384596

B85B20007640002

213 7270007052

STICCHI TERESA

39.291,00

19405538 19407737

1384597

B95B20006640002

178 7270047504

ROMANO ANTONIO

179 7270020725

ROMANO MARIA ROSARIA

180 7270090744

214 7270004422

STOMACI SERGIO BRUNO

23.171,25

19405537 19407738

1384598

B35B20008300002

215 7270013985

STRAFELLA LUIGINA

28.346,50

19405535 19407739

1384599

B75B20007700002

216 7270010759

TENUTA MA.GIA. DI TOSI GIANFRANCO & SOCI SOCIETA AGRICOLA

5.679,75

19405533 19407740

1384600

B75B20007670002

217 7270049971

TENUTA ROSSI S.U.R.L. SOCIETA AGRICOLA

15.153,00

19405532 19407742

1384601

B75B20007310002

218 7270057594

TERRA DEL SALENTO S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

11.919,75

19405531 19407743

1384602

B75B20007320002

219 7270014942

TONDO GIUSEPPE

6.428,40

19405528 19407744

1384603

B75B20007530002

220 7270055739

TRANE ANTONIO MASSIMO

34.310,75

19405529 19407745

1384604

B65B20008090002

221 7270005262

TRANI PAOLO

17.181,50

19405530 19407746

1384605

B85B20007670002

222 7270071363

TREMOLIZZO COSIMO

28.842,60

19405436 19407748

1384606

B65B20008100002

223 7270021061

TREMOLIZZO GIUSEPPE

6.038,75

19405435 19407750

1384607

B35B20008400002

224 7270066330

TUNDO RITA

4.650,00

19405434 19407751

1384608

B75B20007330002

225 7270048536

UXENTUM SOCIETA AGRICOLA DI CARANGELO
VALENTINA E SOCI

24.068,25

19405433 19407752

1384609

B95B20006650002

226 7270052744

VACCARI SALVATORE

53.218,85

19405432 19407754

1384610

B85B20007650002

227 7270016673

VADRUCCI FRANCESCO

6.844,50

19405431 19407756

1384611

B95B20006520002

228 7270004356

VANZANELLI ROBERTO

42.607,25

19405430 19407757

1384612

B85B20007780002

229 7270046571

VENTURA MARIA GRAZIA

5.238,00

19405429 19407759

1384613

B75B20007540002

230 7270071702

VENUTI GABRIELE SIMONE

8.826,00

19405428 19407760

1384614

B35B20008410002

231 7270049575

VERARDI ADDOLORATA COSIMA

8.444,20

19405427 19407761

1384615

B35B20008320002

232 7270002897

VERDESCA PAOLO

44.476,00

19405426 19407762

1384616

B45B20006290002

233 7270065720

VERGARI PIERANGELO

59.340,55

19405424 19407763

1384617

B95B20006660002

234 7270020675

VINCENTI MARIA ROSARIA

50.815,90

19405422 19407845

1384618

B35B20008440002

235 7270010056

VIVI NATURA S.A.S. DI BARDI SILVIO & C

2.460,00

19405417 19407846

1384619

B45B20006300002

236 7270045730

VIZZINO CROCEFISSA

76.757,85

19405415 19407850

1384620

B15B20007590002

237 7270020246

ZACHEO GIOVANNI

24.528,10

19405414 19407851

1384621

B45B20006610002

238 7270069607

ZEZZA ANDREA

9.775,50

19405411 19407852

1384622

B45B20006310002

239 7270078285

ZOLLINO GIACINTO

6.000,00

19406576 19407853

1384623

B85B20007900002
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ALLEGATO "B"

N.

N. DOMANDA DI AITO
INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE

CONTRIBUTO
CONCESSO

VERCOR
AIUTI

VERCOR
SIAN COR
DEGGEND

CUP

13.989,75

19402823

19406578 1383616 B35B20008120002

ANCORA DOMENICO

4.632,30

19402826

19406668 1383617 B45B20006350002

3 7270076610

BARONE TOMMASO

20.519,30

19402827

19406667 1383618 B65B20008000002

4 7270023539

CALZOLARO VINCENZO

6.485,25

19402828

19406665 1383619 B45B20006170002

5 7270030807

CATALDI QUINTINO

3.975,00

19402829

19406663 1384120 B55B20005930002

6 7270060101

DE FILIPPIS SABRINA

7.725,00

19402830

19406662 1384121 B45B20006410002

7 7270027787

DE FILIPPO ANNA LUCIA

3.225,00

19402831

19406659 1384122 B45B20006420002

8 7270014439

DE MARCO COSIMO

3.750,00

19402832

19406660 1384123 B75B20007400002

9 7270015386

DE SANTIS CORRADA

7.200,00

19402833

19406658 1384124 B35B20008340002

10 7270017051

DE SIMONE MONICA

7.443,30

19402834

19406596 1384125 B35B20008180002

11 7270066082

D ELIA LAVINIA

20.241,00

19402835

19406595 1384126 B35B20008190002

12 7270030179

FUSO DANIELE

4.050,00

19402936

19406594 1384127 B35B20008200002

13 7270050896

GIUSTIZIERI GENNARO

13.248,75

19402938

19406592 1384128 B75B20007220002

14 7260009415

GRECO SALVATORE

83.283,00

19402937

19406591 1384129 B25B20006170002

15 7270061554

LAGNA FRANCESCA LUCIA

6.541,50

19402939

19406590 1384130 B85B20007690002

16 7270028884

MARRA DANIELA

5.001,60

19402940

19406589 1384131 B25B20006100002

17 7270053742

MARSANO MARIA ROSARIA

5.537,25

19402941

19406588 1384132 B65B20008130002

18 7270015154

MARTI FRANCESCO

7.500,00

19402942

19406587 1384133 B85B20007730002

19 7270018117

PAGLIARA ANTONIO

18.106,50

19402946

19406585 1384134 B85B20007610002

20 7270063287

PALMIERI COSIMA

7.414,50

19402947

19406584 1384135 B45B20006470002

21 7270056232

PELLEGRINO GUIDO

13.748,25

19402949

19406583 1384136 B55B20005950002

22 7270020915

SERAFINI SANDRA

6.888,40

19402951

19406581 1384137 B55B20005970002

23 7270068237

SPAGNA VIRGILIO

8.250,00

19402952

19406580 1384138 B45B20006280002

24 7270071710

VENUTI RAFFAELE TOMMASO

5.895,00

19402953

19406579 1384139 B35B20008420002

25 7270043412

VITALI LUIGI GRAZIANO

4.425,00

19405412

19406669 1384140 B65B20007970002

1 7270092872

ALESSANDRELLI ALESSANDRA

2 7270068104
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