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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 31 luglio 2012, n. 148
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013
Misura 227 - Azioni 1 - 2 - 3 Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste Approvazione
del Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto.

Il giorno 31 Luglio 2012, in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47;

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006
recante “Modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del
FEAOG E FEASR”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile della misura
227, responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo
rurale per il periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005
recante: “Regolamento del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25
maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del
Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono
stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari
per lo sviluppo rurale (periodo programmazione
2007/2013)”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta
Regionale con propria Deliberazione n. 148 del
12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e
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dalla Commissione Europea con Decisione
C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione dell’Healt Check e Recovery
Plane.Con predetta decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio
2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n.
93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le
modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010)
1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22
dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del
13/05/2011, relativo alla “disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”.
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre
2006, e Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio
2008, n. 15 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409
e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale del 22
dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15,
in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante
“Listino Prezzi della Regione Puglia - anno 2010”,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;
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VISTA la D.G.R. n. 1314 del 3 luglio 2012
recante “Listino Prezzi della Regione Puglia Aggiornamento anno 2012” (B.U.R.P. n.105 del
18/07/2012);
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul
B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 “Prezziario dei
lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno”;
VISTA la Determinazione dell’Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008,
in materia di “clausola compromissoria”;
RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità dell’efficacia, dell’efficienza e della corretta gestione del P.S.R.
2007-2013 della Regione Puglia;
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013
della Regione Puglia rientrano la predisposizione e
l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure,
nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
ESAMINATO l’Allegato A “Bando pubblico per
la presentazione di domande di aiuto”, predisposto
dall’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A “Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto”, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 227 - Azione 1 - 2 3;
CONSIDERATO che il suddetto Programma
rimanda, per la definizione di aspetti procedurali,
ad un Manuale delle procedure, la cui adozione sarà
effettuata con successivo provvedimento dell’Autorità di Gestione;
SENTITO in merito l’Organismo pagatore
AGEA, il quale è tenuto all’applicazione dei relativi provvedimenti regionali.
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Tutto ciò premesso, si propone di:
• di approvare l’Allegato A “Bando pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 227 - Azione 1 - 2 - 3 “Sostegno agli investimenti non produttiviforeste”;
• di stabilire che la prima scadenza periodica è così
fissata:
- Per il rilascio della “domanda di aiuto” nel portale Sian alle ore 12,00 del 01/10/2012;
- Per l’invio telematico dell’elaborato tecnicoinformatico alla Regione Puglia sul portale
www.pma.regione.puglia.it alle ore 12,00 del
01/10/2012;
- Per l’invio della copia cartacea della domanda
di aiuto e di tutta la documentazione a corredo
della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del
10° giorno successivo alla data del 01/10/2012;
VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L. R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle pre-

messe e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare l’Allegato A “Bando pubblico per
la presentazione delle domande di aiuto”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 227 - Azione 1- 2 - 3
“Sostegno agli investimenti non produttiviforeste”;
• di stabilire che la prima scadenza periodica è
così fissata:
- Per il rilascio della “domanda di aiuto” nel portale Sian alle ore 12,00 del 01/10/2012;
- Per l’invio telematico dell’elaborato tecnicoinformatico alla Regione Puglia sul portale
www.pma.regione.puglia.it alle ore 12,00 del
01/10/2012;
- Per l’invio della copia cartacea della domanda
di aiuto e di tutta la documentazione a corredo
della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del
10° giorno successivo alla data del 01/10/2012;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo
Rurale;
- il presente atto, composto da n° 6 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da
n. 31 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in
originale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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ALLEGATO A



UNIONEEUROPEAREGIONEPUGLIA

REPUBBLICAITALIANA



REGIONEPUGLIA
AreaPoliticheperloSviluppoRurale
SERVIZIOFORESTE



ProgrammaSviluppoRurale
FEASR20072013
Reg.(CE)1698/05



Bandopubblico
perlapresentazionedelledomandediaiuto



ASSEIIMiglioramentodell’ambienteedellospaziorurale


MISURA227SostegnoagliInvestimentinonProduttivi–Foreste

Azione1:SupportoallaRinaturalizzazionediBoschiperfinalitàNonProduttive


Azione2:ValorizzazionedeiPopolamentidaSeme


Azione3:ValorizzazioneTuristicoRicreativadeiBoschi
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1. PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
NORMATIVACOMUNITARIA
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Reg.(CE)n.1698/2005–SostegnoalloSviluppoRuraledapartedelFondoEuropeoAgricoloperlo
SviluppoRurale(FEASR);
Reg. (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo
svilupporuraledapartedelFEARS;
Reg.(CE)n.1290/2005–FinanziamentodellaPoliticaAgrariaComune;
Reg.(CE)n.883/2006Modalitàd’applicazionedelReg.(CE)n.1290/05perquantoriguardalatenuta
dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborsodellespesenell’ambitodelFEAGAedelFEASR;
Reg. (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di
GestioneediControllo(Reg.CEE3508/92);
Reg. (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante
disposizionidiapplicazionedelregolamento(CE)n.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosviluppo
ruraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR);
Reg.  (CE)  n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degliagricoltori,echemodificairegolamenti(CE)n.1290/2005,(CE)n.247/2006,(CE)n.378/2007e
abrogailregolamento(CE)n.1782/2003;
Reg.(CE)n.74/2009chemodificailregolamento(CE)n.1698/2005sulsostegnoallosvilupporurale
dapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR);
Reg. (UE) 65/2011 della Commissione  che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE)
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;
DecisionedellaCommissioneEuropeaC(2008)737del18/02/2008diapprovazionedelProgrammadi
SviluppoRuraledellaRegionePuglia20072013;
DecisionedellaCommissioneEuropeaC(2010)1311del05/03/2010,cheapprovalarevisionedelPSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della
CommissioneC(2008)737del18/02/2008.
Regolamento  (UE) n.679/2011 della Commissione  del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento
(CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
ConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale
(FEASR).

NORMATIVANAZIONALE
•
•
•
•
•

•
•

Legge898/86–Sanzioniamministrativeepenaliinmateriadiaiuticomunitarinelsettoreagricoloe
successivemodificheedintegrazioni(Legge300del29/9/2000);
Legge689/81Modifichealsistemapenale;
DPR503/99–Controlliautomatici;
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” 
Anno2010es.m.i.emessedalMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali;
D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla
“disciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(CE)n.73/2009edelleriduzioniedesclusioni
perinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale”.
Leggen.353/2000“Leggequadroinmateriadiincendiboschivi”.
D.lgs n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7
dellalegge5marzo2001,n.57”.
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Decreto Legislativo 386/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazionedeimaterialiforestalidimoltiplicazione”.
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120  “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali,nonchédellafloraedellafaunaselvatiche”.

NORMATIVAREGIONALE
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

D.G.R. n. 1968/05 e successive proroghe  “Linee Guida di Programmazione Forestale 20052007”
attualmentevigenteinvirtùdellaDGRn.450/2010.
RegolamentoRegionaledel18luglio2008,n.15“Regolamentorecante misurediconservazioneai
sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed
integrazioni”.
Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al
Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) E Zone di
ProtezioneSpeciale(ZPS)"introdotticonD.M.17ottobre2007.
RegolamentoRegionale30Giugno2009n.10“TagliBoschivi”esuccessivemodificheedintegrazioni.
Regolamento Regionale 6/07/2009 n. 15 “istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive” e
successivemodificheedintegrazioni.
LeggeRegionalePuglian.13del10giugno2008“Normeperl’abitaresostenibile”.
Legge Regionale n. 21/2003 “Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della
Puglia–LineeGuida”
Regolamento Regionale 17/09/2007 n. 23 “Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica
Pugliese”;
DeterminaDirigenzialedelServizioForestedel21dicembre2009n.757“Approvazionedell’elenco
complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della
regionePuglia”.
DeterminaDirigenzialedelServizioForestedel26febbraio20109n.65“Disposizioniattuativeperla
raccolta ed epoca di raccolta del materiale di moltiplicazione forestale nei boschi e popolamenti
boschividellaRegionePuglia”.
Legge Regionale  n.  28 del 26 ottobre  2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare”eRegolamentodiattuazionen.31del27/11/2009.
DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.148del12febbraio2008diapprovazionedel“Programmadi
svilupporuraleperlaPuglia20072013”,pubblicatasulBURPn.34del29febbraio2008.
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1105  del  26  aprile  2010,  di  approvazione  della
revisione  del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 20072013 e di modifica della
decisioneC(2008)737del18febbraio2008,pubblicatasulBURPn.93del26maggio2010.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646  Programma di Sviluppo Rurale
20072013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari di alcune misure contemplate all’art. 25 del Reg. (CE) 1975/06, in attuazione del
DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalin.30125del22/12/2009.
Determina Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 (BURP n. 55 del 14/04/2011). –
“PrezziariodeiLavoriedelleOpereForestaliedArboricolturadaLegnoes.m.i”.
DELIBERAZIONEDELLAGIUNTAREGIONALE3luglio2012,n.1314Art.13L.R.n.13/2001Listino
PrezzidellaRegionePugliaAggiornamentoanno2012(B.U.R.P.n.105del18/07/2012).

PROVVEDIMENTIAGEA
•

Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di "Sviluppo Rurale   ‘Procedura
Registrazione Debiti’  acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il
recuperocrediti”.
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•

CircolareAGEAn.18del19marzo2009,riguardantelagestionedellepolizzefideiussorie.

•

CircolareAGEAn.27del14luglio2010,riportantemodificheallacircolaren.18del19/03/2009.

•
•

AGEA–ManualedelleProcedureedeiControlliedizione1.1–marzo2011.
Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi
comuniperisistemigestionalidegliOrganismipagatori.
Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007  Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la
presentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandediaiutoaisensidelReg.(CE)1698/2005.
Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005. 210 Del 20 Aprile 2005 e
successivemodificazioniedintegrazioni–TitolidiConduzione.
Circolare ACIU.2012.28 del 25/01/2012 Chiarimenti Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25
novembre2011titolidiconduzione.
Circolare DRSU.2012.1522 del 13/07/2012 Procedura di recupero aiuto anticipato su cauzione  
Chiarimenti.

•
•
•
•

2. OBIETTIVIDELLAMISURA
Gliobiettivispecificidellapresentemisurasono:
1. conservazione della diversità delle specie e degli habitat, tra cui i pascoli steppici, attraverso la
tutelaeladiffusionedisistemiagricolieforestaliad"altovalorenaturale”;
2. conservazione della diversità genetica vegetale, attraverso la promozione dell’inserimento di
specie/varietà a rischio di estinzione e la creazione di un sistema di mantenimento della
biodiversità;
3. tuteladeglielementicaratteristicidelpaesaggiorurale.
Dalpuntodivistaoperativo,lamisuraintende:
a) supportare l’avvio dei processi di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità,costituitidaspeciealloctoneaconifere,prevedendoattivitàlocalizzatedirinfittimento
degliimpianticonspecieforestaliautoctoneaminoreproduttivitàmaavantaggiodellabiodiversità
compositivavegetazionale,oltrechédellastabilitàefunzionalitàdell’ecosistema;
b) valorizzareiboschidalpuntodivistaricreativoeturistico.
3. SOGGETTIBENEFICIARI
Ibeneficiaridellamisurasono:
Regione Puglia, Province, Comuni, Enti Parco, Privati, singoli ed associati (art. 42, comma 1, Reg. CE
1698/05).
4. LOCALIZZAZIONE
LaMisurasiapplicasututtoilterritorioregionale.
Azione1e3
SonoconsideratiprioritariicontestidellezonericadentinellaReteNatura2000,secondoquantodefinito
daiCriteridiSelezionedettagliatialseguenteparagrafo8.
Azione2
L’ambito applicativo dell’Azione riguarda i boschi da seme individuati dalla Regione, funzionali alla
produzionedipiantineautoctone,secondolaD.G.R.n.2461/08:recante“Istituzionedelregistroregionale
dei boschi da seme ai sensi del D.Lgs. 386/03” , la  Determina Dirigenziale del Servizio Foreste del 21
dicembre2009n.757“Approvazionedell’elencocomplessivodeiboschiepopolamentiboschividainserire
nelregistrodeiboschidasemedellaregionePuglia”elaDeterminazioneDirigenzialedelServizioForeste
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del 26 febbraio 2009 n. 65 “Disposizioni attuative per la raccolta ed epoca di raccolta del materiale di
moltiplicazioneforestaleneiboschiepopolamentiboschividellaRegionePuglia”.
5. TIPOLOGIAECLASSIFICAZIONEDEGLIINTERVENTIAMMISSIBILI
Le azioni della misura ammissibili ad aiuto pubblico sono di seguito elencate, con le relative tipologie di
interventiammissibili.
Azione1Supportoallarinaturalizzazionediboschiperfinalitànonproduttive
Taleazioneprevedelapossibilitàdieseguireiseguentiinterventi:
a) taglidi“diradamento”neiboschidiconiferealloctone,perpredisporreilsoprassuoloforestaleal
possibileavviodiprocessidirinaturalizzazione.
In riferimento alla suddetta tipologia di intervento, sono ammissibili le seguenti voci di spesa
previstedal“PrezzariodeiLavoriedOpereForestaliedArboricolturadaLegno”dellaregionePuglia,
alle categorie specifiche delle “Conversioni ad alto fusto, diradamenti ed altri miglioramenti
boschivi”:
b) taglidi“diradamento”nellefustaiedilatifoglie,percreareunadisetaneizzazionedelsoprassuolo
forestale.
In riferimento alla suddetta tipologia di intervento, sono ammissibili solo ed esclusivamente le
seguenti voci di spesa previste dal “Prezzario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da
Legno”dellaregionePuglia,allecategoriespecifichedelle“Conversioniadaltofusto,diradamenti
edaltrimiglioramentiboschivi”:
c) introduzione di latifoglie autoctone di pregio e specie autoctone sporadiche,  eventualmente
presentialfinedidiversificarelacomposizionedeglistessipopolamenti.
In riferimento alla suddetta tipologia di intervento, sono ammissibili solo ed esclusivamente le
seguenti voci di spesa previste dal “Prezzario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da
Legno”dellaRegionePuglia,allecategoriespecifichedelle“Conversioniadaltofusto,diradamenti
edaltrimiglioramentiboschivi”e“Rimboschimentiedarboricolturadalegno”.
Sonoinoltreammissibili:


interventiselvicolturalieformedirinfoltimentoselettivoconspecieautoctonedisostituzione,alfinedi
pervenireallacreazione,inbrevetempo,dinucleiaffermatidirinnovazioneautoctona;



seminaopiantagionediessenzeautoctone(arboreee/oarbustive)alfinediconsentirel’accelerazione
delprocessodirinnovazioneeladiversificazionecompositivavegetazionale, evitandoalcontempole
conseguenzedelrepentinodenudamentodeisuoli.
Gli impianti dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto
ambientale in cui è inserita l’area interessata dai lavori e dovranno prevedere l’impiego di specie
autoctone,dascegliersitraquelleconsigliatecomedaelencopresentatodiseguito:
Latifoglie
Cerro,leccio,farnia,roverella,farnetto,fragno,vallonea,coccifera,carpinonero,pioppo,sughera,
ontanonapoletano,olmo,acerocampestre,aceroopalo,ciliegio(prunusavium),noce,platano
orientale,tiglio,ornello,frassinomaggiore,bagolaro,carrubo,gelso.

L’impiantodispeciearbustivetipichedellamacchiamediterranea,speciemediterraneequercineespecie
autoctone sporadiche, la limitata intensità del rinfittimento, estesa ai soli areali di taglio, devono essere
finalizzateadunaperditasensibiledellecaratteristichediproduttivitàdell’impiantoiniziale.L’operazionedi
rinfittimento,tenendocontodelpesodellefallanzeedelladimensionedellepresediutilizzazione,prevede
l’introduzionedimax300nuovepiante/ettaro.
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Nei contesti forestali più radi e lacunosi, con nuclei o elementi sparsi di specie sporadiche di interesse
naturalisticosaràprivilegiatalareintroduzioneinlocodiessenzeormaiscomparse,limitataadunnumero
ridottodielementi(max.300nuovepiante/ettaro,tenendocontodellefallanze).
Ildettagliodellemodalitàtecnichediesecuzionedegliinterventisaràdefinitoconappositoprovvedimento
cheriporteràanaliticamenteleindicazionitecnicheallequaliattenersiaifinidell’azione1.
Taleprovvedimentosaràemessopreliminarmenteall’inviodeiprovvedimentidiconcessioneaibeneficiari.
In riferimento alle tipologie di interventi ammissibili per l’Azione 1 i lavori selvicolturali dovranno essere
eseguiti da imprese boschive regolarmente iscritte nell’apposito Albo Regionale istituito con L.R.
11.03.2009, n.4 e regolamentata dal Regolamento Regionale del 06.07.2009, n.15, che possano garantire
l’esecuzionedelprogettosecondoquantoprevistodalbandoedallaDeterminadiConcessionedegliaiuti.

Azione2–Valorizzazionedeipopolamentidaseme
L’Azione prevede interventi mirati alla tutela e conservazione del patrimonio genetico forestale solo in
boschi individuati dalla Regione per la raccolta di semi (D.G.R. n. 2461/08), funzionali alla produzione di
piantineautoctone,nondestinateallacommercializzazione,maalladistribuzioneatitologratuitoatuttii
soggettirichiedenti.
Gliinterventiammissibiliafinanziamentoriguardano:
a) diradamenti selettivi tesi ad eliminare le piante fenotipicamente non idonee alla produzione di
seme, piante sottomesse, inclinate, prive di avvenire, aduggiate, per favorire lo sviluppo delle
pianteindividuatecomeportaseme;
b) potaturediproduzionedellepianteportasemeedeifenotipidimaggiorpregio,perconformare
edequilibrarelachiomaperlaraccoltadelsemeestimolarelegemmeallafruttificazione;
c) recinzioneperimetraliinlegnodeiboschidaseme.
Ildettagliodellemodalitàtecnichediesecuzionedegliinterventisaràdefinitoconappositoprovvedimento
cheriporteràanaliticamenteleindicazionitecnicheallequaliattenersiaifinidell’azione2.
In riferimento alle tipologie di interventi ammissibili per l’Azione 2 i lavori selvicolturali dovranno essere
eseguiti da imprese boschive regolarmente iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R.
11.03.2009, n.4 e regolamentata dal Regolamento Regionale del 06.07.2009, n.15, che possano garantire
l’esecuzionedelprogettosecondoquantoprevistodalbandoedallaDeterminadiConcessionedegliaiuti.

Azione3Valorizzazioneturisticoricreativadeiboschi
L’Azioneprevedeinvestimentinonproduttiviinboschigovernatiafustaiaconinterventidivalorizzazione
interminidipubblicautilità,mediantelarealizzazionedisentieriattrezzati.
Sonoammissibilialfinanziamentointerventidirealizzazionedipercorsinaturalistici(percorsovita),ginnici
(percorsosalute)ericreativi(percorsiavventura),maancheilrecuperodipiccoliruderiperilrifugiodella
faunaselvatica,stanzialeemigratoria.
I percorsi naturalistici, ginnici e ricreativi rappresentano un elemento fondamentale ai fini della fruizione
sostenibiledelbosco.Essidevonorisponderealleesigenzediosservazione,escursionismo,didattica,sport,
rispettandorigorosamentel’ambiente.Inparticolare,lestruttureeletipologiecostruttive,devonoessere
limitatealnecessarioedessereconcepiteinmodochesiinseriscanonelpaesaggiocolminimoimpatto.
I sentieri attrezzati, oltre a individuare interessanti spunti di riflessione del tipo didatticoambientale,
devonooffrirelapossibilitàdifarconoscerepiùpartidiunterritorio,senzaalterarnel’equilibrionaturale.
Glielementiessenzialidaconsiderarenellaprogettazionesono:
- Logistica
- Localizzazione
- Scopo
- Accessibilità
- Tematismi
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Imaterialidautilizzaredevonoesserecompatibiliconl’ambienteedevonoesserecollocatiinmododanon
comprometterel’equilibriodelsistemanelqualesiinseriscono.
Gli elementi di arredo (panchine, staccionate, tabellazioni e segnaletica, aree sosta ecc), devono
effettivamente essere funzionali alla fruizione dell’area interessata, nonché funzionali alle attività da
svolgersi,evitandoridondanze.Glistessidevonoesserebenvisibilieinsintoniaconl’ambienteincuisono
collocate.
PercorsiNaturalistici
In riferimento alla suddetta tipologia di intervento, sono ammissibili solo ed esclusivamente le
seguenti voci di spesa previste dal “Prezzario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da
Legno”dellaRegionePuglia:
PercorsiRicreativi
Le tipologie di intervento realizzabili ricadono nella categoria dei percorsi avventura. Trattasi di percorsi
aerei,compostidaunaseriedistrutturespecifiche,definite“ateliers”,chesiclassificanoinbaseallevarie
tipologieedaidiversigradididifficoltà.
Aifinidellapresentemisuraedazionesonoammissibiliunicamentepercorsiaereidilivellobaseedimedia
difficoltà.
Letipologiedi“ateliers”ammissibiliafinanziamentosono:
- Percorsotirolese;
- Pontetibetano;
- Passerella;
- Tronchioscillanti;
- Tunnel;
- Scaleflottanti;
- Scaledicorsa;
- Pendoli;
- Retediarrampicata;
le singole tipologie di percorsi, precedentemente descritti, potranno essere completate con bacheche
divulgativeepostertematici,aventileseguenticaratteristiche:
-

Bacheca divulgativa, con tetto e con pannello espositivo. Gli elementi singoli che andranno a
comporre la bacheca (dimensioni cm. 200x60x250 h) saranno principalmente in legno di pino
svedeseimpregnatoapressioneconSalidirame;

-

Postertematici,delledimensionidicm100x140,finalizzatiadillustrareitemiconnessialpercorso
tematicodarealizzare,conimmaginicaratterizzatedaunaletturafacileedimmediata.Lastampa
saràinquadricomiaconinchiostriasolventeperesterno(garantitaalmenotreanni)sudibond.

Ai fini della valutazione delle spese ammissibili, non essendoci un prezzario regionale di riferimento,
dovranno essere presentate analisi dei costi tecnicoeconomiche dettagliate di imprese specializzate, che
possano garantire l’esecuzione del progetto d’investimento secondo le seguenti specifiche, da citarsi nella
stessaoffertatecnica:
1. Studiodifattibilitàconlavalutazionedellamigliorecollocazionedeipercorsinelrispettodellostato
deiluoghiedegliequilibriambientalidelsito,condettagliodell’indaginedellavegetazionepresente
edellacompatibilitàdegliesemplariarboreiidoneiperlacollocazionedegliateliers;
2. Progettazione esecutiva con i rilievi dell’area e delle singole postazioni ave saranno allocati gli
ateliers, tracciatura dei percorsi e della sentieristica, segnaletica, materiali da utilizzare per gli
interventiinprogetto;
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3. Valutazione della potenzialità di accesso degli utenti in termini di numero utenti e periodi di
fruibilità;
4. Valutazionedeirischiedelleadeguatemisurediprevenzione,siaperglioperatorichepergliutenti;
5. Programmaformativodelpersonaleinterminidiprevenzione,gestionedeirischieprimosoccorso;
6. Collaudopreliminareall’aperturadell’impianto.
Le offerte tecnicoeconomiche dovranno inoltre comprendere la consegna ed il collaudo dell’intero
progetto nel rispetto delle precedenti specifiche e delle norme relative alla sicurezza ed alla salute degli
operatoriedegliutenti,avendoeseguitoecertificatoleseguentiverifiche:
-

Verifica della gestione secondo i criteri della sicurezza e salute degli operatori e dei relativi
visitatori;

-

Verificadegliimpiantielettrici;

-

Verificadeidispositividiprotezione;

-

VerificadelPianodellaSicurezza;

-

Verificaantincendio;

-

Verificadegliimpiantimeccanici;

Ilrichiedentedovràindicarelaproceduradiselezioneadottatabasatasulconfrontotraalmenotre
preventivianaliticifornitidaditteconcorrenti,procedendoallasceltadiquelloche,perparametri
tecnicoeconomici,vengaritenutoilpiùidoneo.Atalescopoilrichiedentedovràfornireunadettagliata
relazionegiustificativadellasceltaoperata,redattaesottoscrittadatecnicoabilitatoedallostesso
richiedenteibenefici.

Recuperopiccoliruderiperilrifugiodellafaunaselvatica,stanzialeemigratoria
Gliinterventisonofinalizzatiunicamentealrecuperofunzionaledeiruderiascopiditutelaeconservazione
dellafaunaselvaticanonalrecuperostrutturaledeglistessiruderiperaltrifini.
Letipologie dipiccoliruderiammissibiliagliinterventidirecupero,presentiinboschigovernatiafustaia,
sonoleseguenti:
 trulli
 carbonaie
 iazzi
 corti
 fontanili
 tettienicchieperl’avifauna.
Le tipologie di intervento ammissibili sono quelle previste dal “Listino Prezzi della Regione Puglia –
Aggiornamentoanno2012”,approvatoconDeliberazionediGiuntaregionalen.1314del03.07.2012.
Ildettagliodellemodalitàtecnichediesecuzionedegliinterventisaràdefinitoconappositoprovvedimento
cheriporteràanaliticamenteleindicazionitecnicheallequaliattenersiaifinidell’azione3.
6. RISORSEFINANZIARIEEDENTITA’DELL’AIUTOPUBBLICO
Ladisponibilitàfinanziariacomplessivaperilpresentebandoammontaa15.000.000,00diEuro.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si procederà con lo scorrimento della
graduatoriaapprovata.
Perlarealizzazionedegliinterventiammissibilialleazionidellapresentemisurasonoprevistiaiutinellasola
formadicontributoincontocapitale.
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perleazioni1e2:
x

incasodibeneficiaripubblicinellamisuradel100%dellaspesaammissibile,

x

nelcasodibeneficiariprivatinellamisuradel70%dellaspesaammissibile.

perl’azione3ilsostegnoèconcessonellamisuradel100%dellaspesaammissibile.
Sispecificacheperl’azione1ilsostegnoverràconcessoalnettodelvaloredellamassalegnosaritraibile,
stimato ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2009 sui “Tagli Boschivi”, pubblicato sul BURP n. 84
dell’11.06.209,pagg.10707–10662eRegolamentoRegionalePuglian.29del29.11.2009.
7. REQUISITIDIAMMISSIBILITA’
I soggetti richiedenti gli aiuti previsti dalla Misura 227 ai fini del presente bando devono possedere i
seguentirequisitialladatadirilasciodellaDomandadiAiuto:
1. Legittimaconduzionediunasuperficieforestaleoboschivacosìcomedefinitadall'art.30,par.2e3,
delReg.CE.1974/2006
A tal fine si definisce “foresta” un terreno che si estende per una superficie superiore a 5.000 metri
quadrati,conalberidialtezzasuperiorea5metriedunacoperturasuperioreal10%,oalberiingrado
diraggiungereamaturitàtalilimitiinsitu.
Si definisce “zona boscata” un’area classificata come “foresta”, di dimensione superiori a 0,5 ettaro,
con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 510% o in grado di raggiungere tali
valoriinsitu,oppureconunacoperturamistadiarbusti,cespugliealberisuperioreal10%.
Sonoesclusiiterreniadusoprevalentementeagricoloourbanisticamentetipizzati.
Sono,altresìesclusi,iterrenichepercepisconoaltriaiutiAGEAeiterreniinoccupazionetemporanea
sueffettodelR.D.n.3267/23.
Ai fini dell’accesso agli aiuti previsti dalla Misura 227, è consentita la conduzione in proprietà o in
affitto,purchéinesserealladatadellapresentazionedelladomandadiaiuto.Inoltre,iconduttoriche
non siano proprietari delle particelle oggetto di intervento devono acquisire, qualora non posseduto,
contrattodiaffittoregistratodiduratanoninferiorea10anniapartiredalladatadipubblicazionedel
bando,nonchéconsensodelproprietario/comproprietarioadeseguireleopereeriscuotereilrelativo
contributopubblico,qualoranongiàriportatonellostessocontratto.
Perisoliterrenidiproprietàpubblicaèconsentitoilcomodatod’usoconsiderandoquantosegue:
x

sianogarantitiladurataegliimpegnidelbeneficiario;

x  l'attosiaregolarmenteregistratoneimodidilegge;
x  siagarantitadalcomodante,conattoscritto,laprosecuzionedegliimpegninelcasodirisoluzione
delcontratto,fermorestantiivincoliedilcontributoall’impiantodeterminatinelprovvedimentodi
concessionedegliaiuti.

2. Affidabilitàdelrichiedenteibeneficiaisensidell’articolo24commae)delReg.UE65/2011.
Ai sensi dell’ articolo 24,  comma 2, lettera e) del Reg. UE n. 65/2011, sono ritenuti “non affidabili” i
soggetti beneficiari di aiuti pubblici cofinanziati dalla UE a partire dall’anno 2000 per i quali è stata
avviataeconclusaunaproceduradidecadenzatotaleoparzialeconrevocatotale/parzialedegli
aiuti concessi con recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la
completarestituzionedellestesse.
Inoltre,nelcasodibeneficiariEntiPubbliciqualiRegionePuglia,Province,Comuni,ComunitàMontane
edEntiParco.
l’Entedevedichiararedinontrovarsiinstatodidissestofinanziarioodiamministrazionecontrollata,
nédevonoessereincorsoprocedimentiperladichiarazionediunaditalicondizioni;
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3. PreventivaemissionediDelibera,oattoequipollente,riportante:
approvazionedelprogettodegliinvestimentiproposticonrelativoimpegnodispesatotalecomprensiva
dell’IVA(acaricodell’Enterichiedente),impegnoadeffettuareaspesedell’Entetuttelecurecolturali
previstenelpianodicolturapresentato,nonchéautorizzazioneperlapresentazionedellaDomandadi
Aiutoedelladocumentazioneallegataaisensidelbando.
In aggiunta ai precedenti requisiti di ammissibilità, per i boschi oggetto di intervento devono inoltre
sussistereulterioricondizionispecificheperlesingoleazioni,edindettaglio:
- per l’azione 2, i boschi oggetto di intervento devono essere riconosciuti nell’elenco complessivo dei
boschiepopolamentiboschiviinseritinelregistrodeiboschidasemedellaRegionePuglia,approvato
conDeterminaDirigenzialedelServizioForestedel21dicembre2009n.757;
- perl’azione3,iboschioggettodiinterventodevonoesseregovernatiafustaia.
8. CRITERIDISELEZIONEDELLEDOMANDE
Ledomandediaiutosarannovalutatesullabasedeicriteridiselezioneriportatinelleseguentitabelle:
Azione1
CriteridiSelezione
Gestione selvicolturale finalizzata alla rinaturalizzazione dei boschi artificiali del demanio
forestaleregionaleedeiboschiinoccupazionedapartedellaRegionePuglia,caratterizzatida
maggiorstatodidegrado
Interventi in boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree
naturali protette ai sensi della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97
“Normeperl’istituzioneelagestionedelleareeprotettedellaRegionePuglia”es.m.i.
ContemporaneaadesioneallaMisura122azione1“Miglioramentodeiboschiproduttivi”(*).

Punteggio
4

2

3

Ilpunteggiomassimoattribuibileèparia9.
Incasodiparitàdipunteggioèdataprioritàagliinterventisusuperficipiùelevate.
Azione2
CriteridiSelezione
Interventi in boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree
naturali protette ai sensi della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97
“Normeperl’istituzioneelagestionedelleareeprotettedellaRegionePuglia”es.m.i.
Interventi selvicolturali finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali di Enti pubblici
individuatidalServizioForestedellaRegionePuglia,caratterizzatidamaggiorstatodidegrado
Interventi selvicolturali finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali in forma associata
pubblicoeprivatoindividuatidalServizioForestedellaRegionePuglia

Punteggio

4

1
3

Ilpunteggiomassimoattribuibileèparia7
Incasodiparitàdipunteggioèdataprioritàagliinterventiconcostototaleminore.
Azione3
CriteridiSelezione

Punteggio

Interventi in boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree

2
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naturali protette ai sensi della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97
“Normeperl’istituzioneelagestionedelleareeprotettedellaRegionePuglia”es.m.i.
InterventiricadentiinareecheconfiguranolaReteEcologicadellaPugliaaisensidelDecreto
Urbani l. 42/2004 lettera a), b), c) ,i), f) e s.m.i. (beni paesaggistici, aree a vincolo
idrogeologico)
Interventiricadentinelleareedisedimeeareeannessedelleseguenticomponenti:coste;aree
litoranee ed aree annesse, corpi idrici e beni assimilati, boschi e macchie, aree protette e
parchi,zoneumide,comeevidenziatedalleNormeTecnichediAttuazionedelPUTT.P
Interventidivalorizzazioneturisticoricreativadeiboschideldemanioforestaleregionale
ContemporaneaadesioneallaMisura226azione1“Interventidigestioneselvicolturale
finalizzatiallaprevenzionedegliincendi”

1

1
4
3

Ilpunteggiomassimoattribuibileèparia11.
Incasodiparitàdipunteggioèdataprioritàagliinterventisusuperficipiùelevate.
Ilpunteggiorelativoallacontemporaneaadesioneallamisura226azione1saràattribuitosullabasedelle
domandeinseriteneiprovvedimentidiammissibilitàagliaiuti,emessiconiprecedentibandi.
Ilpunteggiorelativoallacontemporaneaadesioneallamisura122azione1saràattribuitosullabasedelle
domande inserite nei provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, emessi con i precedenti bandi o, in
alternativa, in presenza di contemporanea presentazione di Domanda di Aiuto con il bando emesso nel
2012conDeterminadell’AdGPSRPuglia20072013n.118del06/07/2012

Ipunteggisarannoassegnatiinbaseaidatiacquisitinellacompilazionedell’elaboratotecnicoinformatico
dacompilarsisulportaleregionalewww.svilupporurale.regione.puglia.it.
Ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti, il punteggio totale attribuito a
ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione
considerati.
9. SPESEAMMISSIBILI
Aifinidell’ammissibilitàdellespesesifariferimento,ingenerale,alle“Lineeguidasull’ammissibilitàdelle
spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole,
AlimentarieForestaliDipartimentodellePoliticheCompetitive,delMondoRuraleedellaQualità–SVIRIS
II,pubblicatenellaversioneattualmentevigente.
L’eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di
aiuto.
Sonoconsiderateammissibiliacontributo(aisensidelReg.CE1974/06art.48)lesolespesesostenutedal
beneficiarioespressamenteprevisteperciascunatipologiad’intervento(Reg.CE1698/05art.71).
Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli
investimentialnettodell’I.V.A.
Perspesegeneralisiintendonoquelleprevistedallesuddette“LineeGuida”,qualilaprogettazione,ilpiano
di sicurezza e coordinamento delle attività finanziate, la direzione lavori, il collaudo, le consulenze
ambientalielespesedelleeventualipolizzefideiussorie.
L’IVAnoncostituiscespesaammissibile.
Ulterioridettaglirelativialladisciplinadellespeseammissibilipotrannoesseredefinitinelprovvedimentodi
concessionedegliaiutinonchénelprovvedimentochedisciplineràlemodalitàtecnichediesecuzionedegli
interventi; disposizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi ai fini del riconoscimento delle spese
sostenuteerendicontate.
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10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA
DOCUMENTAZIONEALLEGATA
IsoggetticheintendonoparteciparealBando,preliminarmenteallapresentazionedelladomandadiaiuto,
devonoprovvedere:
- allacostituzionee/oaggiornamentoevalidazionedelfascicoloaziendalesulportaleSIAN(www.sian.it)
per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul sito
www.agea.gov.it);
- adelegareiltecnicoincaricatoallacompilazionediunElaboratoTecnicoInformaticoresodisponibile
sul portale regionale  www.pma.regione.puglia.it, mediante il modello di delega secondo il modello
allegato 2 disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredata anche dalla
specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l’accesso al
propriofascicoloaziendaleedallacompilazionedelladomandadiaiutosulportalewww.sian.it.
IlTecnicoincaricatodalladittadovràrichiederel’autorizzazioneallapredisposizionedelsuddettoElaborato
TecnicoInformaticoedallacompilazionedelledomandediaiuto,compilandol’appositomodelloallegato1
einviandoloamezzofaxomailalResponsabilediMisura.
ITecnicinonaccreditatiadoperaresulportalewww.sian.itdovrannoaltresìfarerichiestadellecredenziali
diaccessoalresponsabileregionaledelleutenzesian,secondoilmodelloallegato3.
Successivamente all’esecuzione delle  operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del
fascicolo aziendale potrà essere compilato, sul portale regionale, l’Elaborato TecnicoInformatico e, sul
portalesian,laDomandadiAiuto.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande di aiuto, dell’elaborato tecnico
informaticoedelladocumentazioneallegatarichiesta,sistabilisceunaproceduraa“bandoaperto–stop
andgo”checonsentelapossibilitàdipresentaredomandesinoalcompletoutilizzodellerisorsefinanziarie
attribuitenell’ambitodelpresentebando.
IltermineinizialeperlacompilazionedelledomandediaiutosulportaleSIANedegliapplicativiinformatici
sulportaleregionale,èstabilitoapartiredal20Agosto2012.
Inconsiderazionedellaspecificaproceduradiacquisizionedelledomandediaiutosiprecisacheiltermine
stabilitoperciascunascadenza,compresalaprima,nonpotràessereoggettodiproroga,fattosalvoilcaso
di malfunzionamento o interruzione dell’operatività del portale regionale o del portale SIAN nelle 72 ore
precedentiilterminestabilitoperciascunascadenza.
Adogniscadenzaperiodicasieffettueràilmonitoraggiodelledomandepervenute,alfinediindividuarele
risorsefinanziarieancoradisponibilievalutareseriaprireilbandoconunaulteriorescadenzaperiodicao
procedereallachiusuradefinitivadellostesso.
A seguito del completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al presente bando si procederà, con
specificoprovvedimento,allachiusuradefinitivadellostessoedallarelativapubblicazionesulBURPesul
portaleregionaledelPSR(www.svilupporurale.regione.puglia.it).
Eventualidomandediaiutorilasciateopervenuteinformacartaceaaldifuorideiterminispecificatamente
fissatiperciascunascadenzaperiodica,sarannoritenuteirricevibili.
PerlaprimascadenzaperiodicailterminefinaledioperativitàdelportaleregionaleedelilportaleSIANè
fissatoalleore12,00del1/10/2012.
I tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al
portaleSIAN,utilizzandoesclusivamentelaproceduraelamodulisticainnanziindicata,entroenonoltreil
5°giornoantecedenteiterministabilitiperlachiusuradell’operativitàdeisingoliportali.
Eventualidomandediaiutorilasciateoinviateinformacartaceaoltreiterminispecificatamentefissatiper
ciascunascadenzaperiodicasarannoritenuteirricevibili.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle domande di aiuto si articola nelle
seguentifasi:
10.1. Compilazione ed invio telematico di un elaborato tecnico informatico disponibile sul portale

regionalewww.svilupporurale.regione.puglia.it
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Successivamente all’esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del
fascicoloaziendale,potràesserecompilatosulportaleregionalel’elaboratotecnicoinformaticoriportante
leinformazionitecnicheefinanziarierelativeagliinvestimentiproposti,nonchéleinformazioninecessarie
perl’attribuzionedeipunteggirelativiaspecificiCriteridiSelezionedellaMisura227.
L’elaborato tecnicoinformatico riporta, inoltre, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la
quale,ilrichiedentegliaiuti,attestalaveridicitàdeidatiriportatinellostessoel’effettivopossessodelle
condizionisoggettiveedoggettive.
10.2. Compilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosulportaleSIAN
LaDomandadiAiuto,deveesserecompilata,stampataerilasciatasulportaleSIAN,gestitodall’OPAgea,
secondo le modalità descritte nell’apposito manuale Agea (disponibile nell’area download del sito
www.sian.itallasezione“Manualisvilupporurale”).
La Domanda di Aiuto deve essere unica per singolo beneficiario, anche se si aderisce a più azioni della
Misura227.
10.3. Elaborazione dei punteggi dichiarati, formulazione della graduatoria e pubblicazione

provvedimentosulBURPesulportalewww.svilupporurale.regione.puglia.it
Tutte le domande di aiuto per le quali è stato effettuato il rilascio della domanda di aiuto e l’invio
telematico dell’elaborato tecnicoinformatico entro i termini stabiliti, saranno inserite in graduatoria in
basealpunteggioattribuitonell’elaboratotecnicoinformaticoenelrispettodeicriteridiselezioneriportati
alprecedenteparagrafo8.
Lagraduatoriasaràapprovataconappositoprovvedimentoamministrativodapartedell’A.d.G.epubblicata
sulBURPnonchésulsitowww.svilupporurale.regione.puglia.it;lapubblicazionenelBURPassumevaloredi
notificaaititolaridelledomande diaiutoedi comunicazionedi eventuali ulterioriadempimentidaparte
deirichiedentiibenefici.
10.4. Acquisizione del plico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e tutta la

documentazioneprevistaacorredodellastessa
Isoggettichehannorilasciatoladomandadiaiutoeinviatol’elaboratotecnicoinformaticoentroisuddetti
terminidovrannoobbligatoriamentefarpervenire,entroenonoltreleore12,00del10°giornosuccessivo
alla data di scadenza del termine per l’invio telematico della domanda di aiuto, copia cartacea della
domandadiaiutodebitamentesottoscrittaecorredatadituttaladocumentazionediseguitoelencataalle
letterea),b),c)ed).
Nel caso in cui il 10° giorno ricadesse di Sabato o Domenica o altra festività, tale termine è differito al
giornosuccessivo.
Lapredettadocumentazionedeveesserecontenutaobbligatoriamente inunicoplicochiusodarecapitare
allaREGIONEPUGLIA–SERVIZIOFORESTE–ViaCorigliano,n.170121BARI,entroilpredettotermine,pena
l’irricevibilitàdelplico.
Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale ed il numero di fax o email del
richiedente,nonchélaseguentedicitura:

RegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale
ProgrammadiSviluppoRurale20072013
Domandadiaiuton.………………………………………….condocumentazione
ASSEII–MISURA227–SOSTEGNOAGLIINVESTIMENTINONPRODUTTIVI–FORESTE
Azione1–SupportoallarinaturalizzazionediBoschiperfinalitànonproduttive(*)
Azione2–Valorizzazionedeipopolamentidaseme(*)
Azione3–ValorizzazioneTuristico–RicreativadeiBoschi(*)
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(*)indicarel’azioneinteressata
Ogniplicodovràcontenereunasoladomandadiaiutoconlarelativadocumentazionerichiestaacorredo.
Al fine della valutazione del rispetto del termine per la presentazione del plico chiuso farà fede la data
appostasullostessodalpersonaleregionaleaddettoalprotocollo,oladatadeltimbrodell’ufficiopostale
accettanteodelcorriereautorizzato,nelcasodiinvioamezzoRaccomandata.
Nelcasoincuiilterminedipresentazionedelladomandacartaceacoincidaconungiornononlavorativoil
termineèposticipatoalprimogiornolavorativosuccessivo.
Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata
obbligatoriamentelaseguentedocumentazione:
a) Fotocopiadeldocumentodiriconoscimento,incorsodivalidità;
b) copia cartacea dell’elaborato tecnico informatico, redatto online sul portale regionale
www.svilupporurale.regione.puglia.it, timbrato e firmato dal tecnico abilitato e sottoscritto dal
titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, completo dell’attestazione di invio telematico
dellostesso;
c) Relazionetecnicaanaliticadescrittivadegliinterventidarealizzare,completadi:
- elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con
relativaubicazioneedidentificazionedegliinterventi;
- per le fattispecie specificate al successivo paragrafo 11.2. “Ammissibilità ed eleggibilità delle spese,
documenti  giustificativi e modalità di pagamento  dei beneficiari”, tre preventivi analitici di ditte
concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata breve relazione
giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici.
d) Delegaperlacompilazionedell’elaboratostampatadalPortaleRegionaleefirmata.
La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito
www.svilupporurale.regione.puglia.it.
Larelazionetecnicaedirelativiallegati,comel’elaboratotecnicoinformatico,devonoessereredatti,firmatie
timbratidatecnicocompetenteaisensidellanormativaegiurisprudenzavigente,abilitatoeiscrittoadOrdini,
AlbioCollegiProfessionali.
10.5. Aperturadeiplichieverifichediricevibilità
ConseguentementealrilasciodelledomandediaiutosulportaleSIANedall’inviotelematicodeglielaborati
tecnicoinformatici sul portale www.svilupporurale.regione.puglia.it, la Regione, in relazione alle risorse
finanziariedisponibili,emetteràappositoprovvedimentoriportantel’elencodelledomandepervenuteed
ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa e definizione del calendario di apertura dei plichi alla
presenzadelrichiedenteodiunsuodelegato.
Contemporaneamente all’apertura del plico sarà redatta una checklist sottoscritta da un funzionario
regionaleedalrichiedenteosuodelegato.Nelcasodiassenzadelrichiedenteodelsuodelegato,lacheck
listsottoscrittadalfunzionarioregionalesaràinviataalrichiedenteaisensidellaLegge241/90.
Ilsoggettorichiedentegliaiutisaràesclusodallagraduatoriaqualorasiverifichiancheunodeiseguenti
casi:
1. Irricevibilità delle domanda per presentazione fuori termine del plico unico contenente la copia
cartaceadelladomandadiaiutoeladocumentazione;
2. Irricevibilitàdelledomandapermancatasottoscrizionedellacopiacartaceadelladomandadiaiuto;
3. Irricevibilitàdelledomandaperlamancatapresentazioneanchediunosolodeidocumentiobbligatori
dicuiaipuntia),b),c)ed)dicuialprecedentepunto10.4;
Per le domande di aiuto irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti lettere a) ,b), c) e d),
preliminarmente all’esclusione della graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell’art. 10/bis della
Legge241/90,l’esitodellaverificaamezzodiraccomandataa/rconlarelativamotivazione.
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Ledomandediaiutocheavrannosuperatoicontrollidiricevibilitàsarannoquindiammesseallasuccessiva
fasediistruttoriatecnicoamministrativa.

10.6. Istruttoriatecnicoamministrativadelledomandediaiuto
Allaconclusionedelleverifichediricevibilità,laRegioneemetteappositoprovvedimentodiapprovazione
dell’elencodelledomandericevibiliedindicazionidegliadempimenticonseguenti,chesaràpubblicatosul
BURP e sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it, la pubblicazione avrà valore di notifica ai soggetti
richiedentigliaiutidellamisura227.
Tale provvedimento fisserà inoltre i termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini
dell’istruttoriatecnicoamministrativadelledomandediaiutoritenutericevibili.
Ladocumentazionenecessariaperl’esecuzionedeicontrollidiammissibilitàeperladeterminazionedella
spesaammissibileedelcontributoconcedibile,ècosìdefinita:
10.6.1.Documentazioneamministrativa:
10.6.1.1. Copiadeltitolodipossessodelleparticelleinteressatedagliinterventi(titolodiproprietàe/odel
contrattodiaffittostipulatoaisensidellanormativavigenteeregolarmenteregistratodidurata non
inferiorea10annidalladatadipubblicazionedelbando),oppurepersuperficidiproprietàpubblica,
contrattodicomodatoincuisiagarantitaladurataegliimpegnidelbeneficiario,purchél'attosia
regolarmenteregistratoneimodidileggeechesiagarantitadalcomodantelaprosecuzionedegli
impegninelcasodirisoluzionedelcontratto;
10.6.1.2. Copiaconsensodelproprietario/comproprietario,qualoranongiàriportatonellostessocontratto;
Inoltre,nelcasodiEnti:
10.6.1.3. Atto attestante l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli

interventi dell’Ente (indicandonegliestremi diapprovazione),e che l’Ente nonsitrovainstato di

dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la

dichiarazionediunaditalicondizioni;
10.6.1.4. Copiaconformeall’originaledelladeliberadiapprovazionedelprogettoconlarelativaprevisione

della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed autorizzazione per la presentazione della domanda

diaiutoedelladocumentazioneallegataaisensidelpresentebando;
10.6.1.5 Attestazionedicoperturadell’IVAacaricodelbilanciodell’Ente;
E,nelcasodiEntioPrivatiassociati:
10.6.1.6.Copiaconformedell’attocostitutivo;
10.6.1.7. Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico della

medesima;
10.6.1.8.Copiaconformeall’originaledell’attoadottatodalcompetenteorganodecisionaleconilquale si
approvailprogettoconlarelativaprevisionedispesacomplessiva(I.V.A.compresa),esidelegail
legalerappresentanteallapresentazionedelladomandadiaiutoedelladocumentazionerichiesta;
10.6.2.Documentazionetecnica:
10.6.2.1. Copiadellaletteraditrasmissioneall’EntedicompetenzaperlarichiestadelparereValutazionedi

Incidenza,sedovuta,aisensidellenormenazionalioregionalivigenti(ReteNatura2000);
10.6.2.2.Documentazionefotograficapanoramicaedidettagliodell'area/areeoggettod'intervento;
10.6.2.3. Corografiadell’areainscala1:25.000.
TuttaladocumentazionetecnicoamministrativarichiestadovràessereriprodottasuCDROM.
Lasuddettadocumentazione,compresoilCDROM,dovràesseretrasmessainplicochiusoaccompagnatada
letteraditrasmissioneconallegatoelencodeidocumentiinviatia:
REGIONEPUGLIA–SERVIZIOFORESTE–ViaCorigliano,n.170121BARI
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Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale il numero di fax e email  del
richiedente,nonchélaseguentedicitura:

RegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale
ProgrammadiSviluppoRurale20072013
ASSEII–MISURA227–SOSTEGNOAGLIINVESTIMENTINONPRODUTTIVI–FORESTE
Domandadiaiuton.………………………………………………
Trasmissionedocumentazioneperistruttoriatecnicoamministrativa
Per i plichi giunti nei termini e contenenti la documentazione tecnicoamministrativa richiesta delle
domandediaiutoricevibili,siprocederàaicontrollidiammissibilità,verificandonelmerito:


ilpossessodeirequisitiprevistidalbando;



lacorrettaattribuzionedelpunteggiodichiaratonell’elaboratotecnicoinformatico;



la corrispondenza degli importi e/o delle superfici dichiarate nell’elaborato tecnico informatico con
quantoriportatonellaDomandadiAiutoenelladocumentazionetecnicoamministrativaallegata;



valutazione della documentazione presentata e degli interventi proposti con conseguente
quantificazionedellaspesaammissibileedelrelativocontributoconcedibile.
Alla conclusione dei controlli di ammissibilità previsti nel corso dell’istruttoria tecnicoamministrativa, il
ResponsabilediMisurainvieràaciascunabeneficiario, amezzodiraccomandata a/r,ilprovvedimentodi
concessione degliaiuti,specificandoiconseguentiadempimenti.
Per i plichi, contenenti la documentazione tecnicoamministrativa presentati fuori termine, le relative
domandediaiutosarannoritenutenonammissibili.
Analogamente saranno ritenute non ammissibili le domande di aiuto per le quali non dovesse essere
riscontratalasussistenzadeirequisitidiaccessoprevistidalparagrafo7delbando.
Qualora nel corso delle verifiche istruttorie si riscontrasse un’errata attribuzione del punteggio
nell’elaborato tecnicoinformatico, si procederà alla rideterminazione del punteggio con il derivante
riposizionamento in graduatoria della singola domanda di aiuto. Conseguentemente sarà nuovamente
valutatal’ammissibilitàagliaiuti,infunzionedellerisorsefinanziariedisponibili.
Perledomandediaiutononammissibili,inseguito all’istruttoriatecnicoamministrativa,saràcomunicato
ai titolari a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito istruttorio
negativoconl’indicazionedellamotivazione.
11. MODALITA’DIESECUZIONEDEGLIINTERVENTIEDEROGAZIONEDEGLIAIUTI
Il dettaglio tecnico di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà
analiticamente le modalità tecniche alle quali attenersi ai fini dell’ammissibilità delle spese relative alla
Misura227.
In ogni caso, in linea generale, si forniscono le seguenti indicazioni di massima alle quali attenersi per i
progettiproposticonilpresentebando.

I progetti di investimento ammessi a contributo dovranno concludersi entro e non oltre 24 mesi dalla
ricezionedelprovvedimentodiconcessione,compreseleeventualiproroghe.
I lavori riguardanti gli interventi selvicolturali, devono essere eseguiti da imprese boschive, regolarmente
iscritte all’Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. 11/03/2009 e disciplinata dal
Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009, che possano garantire l’esecuzione del progetto secondo
quantoprevistodalbando.
I lavori eseguiti direttamentedal beneficiarioe/o dai componentidel nucleo familiare o da manodopera
aziendalee/oextraaziendaleconosenzal’ausiliodelbeneficiario,devonoesseregiustificatierendicontati
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secondoquantodefinitodallaDeterminazionedell’AutoritàdiGestionedelP.S.R.Puglia20072013n.88del
18/10/2011.
11.1. Autorizzazionie/opareri
E’ fatto obbligo al beneficiario di acquisire preliminarmente alla esecuzione dei lavori finanziati, eventuali
titoliabilitativi,nullaostaoparerivariamentedenominati,qualoraprevistidallevigentinormativeinmateria
urbanistica,ambientale,idrogeologicaediassettoterritoriale.
11.2. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti  giustificativi e modalità  di pagamento

deibeneficiari
Ai fini dell’ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle “Linee guida sull’ammissibilità delle
speserelativealloSviluppoRuraleeadinterventianaloghi”delMinisterodellePoliticheAgricole,Alimentari
eForestaliDipartimentodellePoliticheCompetitive,delMondoRuraleedellaQualità–SVIRISII,pubblicate
nellaversioneattualmentevigente.
La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dal giorno successivo alla data di
presentazionedelladomandadiaiuto.
Sonoconsiderateammissibiliacontributo(aisensidelReg.CE1974/06art.48)lesolespesesostenutedal
beneficiario,relativeaciascunatipologiad’intervento(Reg.CE1698/05art.71).
In riferimento agli interventi che prevedono operazioni relative alle diverse categorie delle voci di costo
previste dal “Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno” della Regione Puglia, le
stessesonoammissibilineilimitidegliimportiprevistidalprezziariovigentealladatadipresentazionedella
domandadiaiuto.
Pergliinterventiriguardantiforniture/lavori/posainoperapervocidicostononprevistedal“Prezziariodei
LavoriedOpereForestaliedArboricolturadaLegno”dellaRegionePugliavigentealladatadipresentazione
della domanda di aiuto, la spesa relativa a tali voci di costo dovrà essere determinata sulla base di una
proceduradiselezionebasatasulconfronto,pertipologiaomogeneaecomparabiledifornitura,traalmeno
tre preventivi analitici di ditte concorrenti. In tal caso si potrà scegliere il preventivo che, per parametri
tecnicoeconomici, venga ritenuto il più idoneo, provvedendo pertanto a fornire una breve relazione
giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici,
secondoquantospecificatoalprecedenteparagrafo10.4“Acquisizionedelplicocontenentelacopiacartacea
delladomandadiaiutoetuttaladocumentazioneprevistaacorredodellastessa”.
Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli
investimentialnettodell’I.V.A.
Per spese generali si intendono quelle sostenute per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le
consulenzeambientali.Sonoammissibili,inoltre,lespesedelleeventualipolizzefidejussorie.
L’IVAnoncostituiscespesaammissibile.
I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione  degli
investimentifinanziati,fatturefiscalmenteinregola,registrateequietanzateeconrelativadichiarazione
liberatoriadelleimpreseesecutricideilavori.
Tutti gli Enti beneficiari, sia privati che pubblici, devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti,
mediantec/cdedicato,infavoredelleditteesecutricidegliinterventi,conleseguentimodalità:
x

Bonifico

x Assegnobancarioocircolareemessoconladicitura“nontrasferibile”.
In nessun caso sono consentiti  pagamenti in contanti; pagamenti effettuati in tale forma non potranno
essereammessiagliaiuti.
Nonsonoammissibiliafinanziamento:
- L’acquistoditerreni;
- Spesediesproprionelcasodibeneficiaripubblici;
- Investimentidinaturainfrastrutturale;
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L’acquistodiattrezzatureemacchinenondimensionate,ainsindacabilegiudiziodelresponsabiledi
Misura,perlefinalitàdell’interventofinanziato;
Speseperinvestimentichenonsoddisfinoirequisitidicompatibilitàambientale,ochepresumano
l’utilizzodimacchinee/oprodottiinquinantienociviperl’ambiente.


11.3. ContoCorrenteDedicato
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione
degli interventi, il beneficiario deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti
connessi all’ esecuzione degli interventi, circostanza resa vieppiù cogente del D.L. n. 187/2010 sulla
tracciabilitàdeiflussifinanziari.
Lespesediaperturaeditenutadelcontocorrentededicatorientranonell’ambitodellespeseammissibili,
quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri
meramentefinanziari.
Il beneficiario dell’aiuto prima dell’inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento
dell’anticipo sul contributo concesso, dovrà attivare un “conto corrente dedicato” sul quale devono
transitaretuttelefontidifinanziamentonecessarieperlarealizzazionedell’interventodinaturapubblica.Il
contocorrentededicatodovràrestareattivoperl’interaduratadegliinvestimentifinanziatiedierogazione
dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all’aiutopubblico.
IlcontributopubblicoerogatodaAGEA,sottoformadianticipoe/oaccontie/osaldi,etuttiipagamenti
connessiall’esecuzionedegliinterventifinanziatidovrannotransitaresulcontocorrentededicato.
I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera
aziendale e/o extra aziendale con o senza l’ausilio del beneficiario, devono essere giustificati
esclusivamente in applicazione dei costi standard di cui  all’art 53 del Reg. CE 1974/2006. In tali casi si
specificacheperciascunadomandadipagamentorelativaadaccontosustatodiavanzamentodeilavorio
alsaldofinale,laspesacomplessivaammissibileagliaiutiperlavorieseguitidirettamentedalbeneficiario
e/o dai componenti del nucleo familiare dello stesso, non potrà essere superiore al 42,25% dell’intero
importorendicontatoindomanda;talepercentualecorrispondeallaquotanazionaledell’aiutoconcesso.
11.4. Presentazionedelledomandedipagamentoedocumentazionerichiesta
L’erogazione dell’aiuto pubblico concesso è effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari
dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita
modulisticadisponibilesullostessoportale,nelrispettodellaprocedurastabilitadallamanualisticaAGEA.
Copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione
richiestainallegatodeveesserepresentataalla:
RegionePuglia–AreaPoliticheperlosvilupporuraleServizioForesteViaCorigliano,n.170121Bari
L’erogazione dell’aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei
lavoriesaldofinale)e,conseguentemente,potrannoesserepresentateleseguentitipologiedidomandedi
pagamento:
x

domandadipagamentodell’anticipo;

x

domandadipagamentodiaccontosustatodiavanzamentolavori(SAL);

x domandadipagamentodelsaldofinale.
Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l’importo di €. 154.937,06 è necessario
acquisireidoneaevalidacertificazioneantimafiarilasciatadallaPrefettura(DPR252/98art.10),acorredo
diciascunadomandadipagamentodelcontributoconcesso(anticipo,accontoosaldofinale).
Allo scopo dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello
disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it per consentire la richiesta d’ufficio alla
Prefetturacompetenteperterritoriodellacertificazioneantimafia.
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11.5. Domandadipagamentodell’anticipo
Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell’aiuto potrà richiedere un’anticipazione
sino al 50%  dell’aiuto  pubblico  concesso  nel  rispetto  delle  procedure  stabilite  da  AGEA  per  tali
domande  di pagamento,  stipulando  apposita  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa,
corrispondenteal110%dell’importodell’anticiporichiestochedeveessereallegataalladomandastessa.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di Assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianatoadesercitareleassicurazionidelramocauzioniedinclusenell’elencodell’art.1,lettera“c”
dellalegge348del10/06/1982,pubblicatonelsitointernetwww.isvap.it.edevonoavereunavaliditàdi
24mesi(terminestabilitoperl’esecuzionedeilavori)piùtresemestralitàsuccessive.
Laproceduradigaranziainformatizzata(PGI)attivatasulportaleSIANnell’areapubblica,sullabasedeidati
inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schemadigaranziafornitodalsistemaelasottoscrive.
NelcasodibeneficiariEntiPubblici,laproceduradigaranziainformatizzataattivatasulportaleSIAN,sulla
base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di
garanziaspecificochedeveessereadottatodall’Organodeliberantedell’Enteinteressato.
Le Procedurali di Garanzia Informatizzata sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009,
successivamentemodificataconlacircolaren.27del14/07/10.
Ilcostodellafideiussionerientratralespeseammissibiliafinanziamentonell’ambitodellespesegenerali.
Lafideiussionepotràesseresvincolataaseguitodelpagamentodelsaldo.
Nel provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere specificati ulteriori adempimenti a cui il
beneficiariodovràattenersiconlapresentazionedelleDomandediPagamentodell’Anticipazione.
11.6. Domandadipagamentodell’Acconto
Ladomandadipagamentodiaccontosustatoavanzamentolavori(SAL)deveesserecompilata,stampatae
rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della
procedurastabilitadaAgea.
E’possibilepresentareduedomandedipagamentodiaccontosustatodiavanzamentolavoripariadun
importominimodialmenoil30%dell’aiutoconcesso,finoadunmassimodel90%.
Il soggetto beneficiario che ha presentato domanda di pagamento dell’anticipo, qualora abbia già
realizzatointerventiperunimportoparialmenoal30%delcontributocomplessivamente concesso,può
presentareanchedomandadipagamentodiaccontosullostatodiavanzamentodilavori.
Siprecisacheilbeneficiariononpotràrichiederepagamentidell’aiutonellaformadianticipazionee/odi
SAL.(maxdue)diimportosuperioreal90%dell’aiutoconcesso.
Il beneficiario dovrà corredare la copia cartacea della domanda di pagamento di acconto su SAL, con la
documentazione  giustificativa  dello  stesso  (fatture fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa
dichiarazioneliberatoriadelladittaesecutricedeilavori–e/obustepagheealtridocumentiaventivalore
probatorioequivalente).
NelcasodidomandedipagamentodiaccontosuSALincuirientranoanchelavorieffettuatidirettamente
dalbeneficiariosidovràprodurreobbligatoriamentedocumentazionecontabile(fattureobustepaga),per
un importo pari ad almeno il 57,75% (corrispondente alla quota comunitaria dell’aiuto) della spesa
complessivarendicontataconilSAL.
Alladomandadipagamentodell’accontodeveessereallegatalaseguentedocumentazione:
x

relazione sullo stato di avanzamento dei lavori rendicontati con la domanda di pagamento
dell’accontofirmatadalDirettoredeiLavoriecontrofirmatodalbeneficiario;

x

documentigiustificatividellaspesacorrispondenteallostatodiavanzamento peril qualesirichiede
l’acconto,inoriginale(lefattureregistrate,debitamentequietanzateefiscalmenteinregola,devono
essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla
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restituzionealladittabeneficiaria,dovràessereappostaladicitura“InterventofinanziatodallaUnione
EuropeaaisensidellaMisura227Azione___PSRPuglia20072013”;
x

copiadell’estrattodelContoCorrenteDedicatodalqualesievinconoleoperazionirendicontateconla
domandadipagamentodell’accontopresentata;

x

contabilitàdelSALredattainformaanaliticaivicompreselespesegenerali;

x

Quadroriepilogativodispesaconriferimentoalleprecedentidomandedipagamentodianticipazione
edacconti;

x

elaborati tecnici (planimetrie con l’indicazione delle particelle catastali e delle aree interessate dagli
interventifinanziatiedeseguiti,datatiesottoscrittidaldirettoredeilavoriedalladittabeneficiaria);

x

fotoesaustivedelleareeinteressatedagliinterventifinanziatiedeseguiti;

x

copiadieventualititoliabilitativi,qualoraprevistidallevigentinormativeurbanistiche,autorizzazioni,
nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o
dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàattestantechepergliinterventiinprogettononsussiste
alcunobbligodiacquisizione;

x

dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante
dell’impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione contributiva degli operai e
l’osservanzadellenormeinmateriadisicurezzadeilavoratori,aisensidellaLeggen.626/94es.m.i.;

x

dichiarazionedelladittabeneficiaria,aisensidell’art.47delDPRn.445/2000,conlaqualesiattestala
mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad
informareilResponsabilediMisura,qualoradovesseroessereemesseindatasuccessivaaquelladella
dichiarazione;

x

documentazione per eventuali lavori in economia: [relazione a firma della ditta beneficiaria e del
tecnicoincaricatodallastessaperilavorieseguitidirettamentedall’imprenditoreagricoloe/odaisuoi
familiari conviventi, con specifica della quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale,
ecc.)efinanziariadegliinterventi(numerogiornateimpiegateecostounitario)];

x

dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello disponibile sul sito del PSR
(www.svilupporurale.regione.puglia.it) per consentire la richiesta d’ufficio alla Prefettura competente
perterritoriodellacertificazioneantimafianelcasodicontributopubblicodiimportosuperioreaeuro
154.937,07;

x

dichiarazionedelladittabeneficiaria,resaaisensidell’art.47delD.P.R.n.445/2000,conlaqualesi
attesta,penaladecadenzadaibeneficiconcessi:

x

-

di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l’esclusione dalle
sovvenzionidelfondoFEASR;

-

dinonaverbeneficiato,pergliinterventioggettodiaiutoaisensidellaMisura227delPSRPuglia
20072013,dialtricontributioagevolazionipubblicheconcesseaqualsiasititolo.

dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000,attestanteche:

-

gliinterventisonostatieseguiticonformementeaititoliabilitativiconseguiti,oveprevisti;
sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le disposizioni dettate dalle Modalità tecniche di
esecuzione degli interventi previsti per la misura 227 e nel rispetto di quanto stabilito nel
provvedimentodiconcessionedegliaiuti.

11.7. Domandadipagamentodelsaldofinale
A seguito di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici, per l’erogazione del saldo del contributo o
dell’intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN
domandadipagamentosuappositamodulisticanelrispettodellaprocedurastabilitadaAgea.
Iltermineperlaconclusionedegliinvestimentièfissatoentro18mesidallaricezionedelprovvedimentodi
concessione.
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I lavori finanziati si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le
relative spese (giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative
liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) risulteranno completamente ed
effettivamentepagatedalbeneficiario,comerisultantedall’estrattodelcontocorrentededicato,siaperle
spesematerialicheperlespesegenerali.
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito di 18
mesi, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla
scadenzaecopiacartaceadellastessa,corredatadelladocumentazioneprevista,deveesserepresentata,
allaRegionePuglia–AreaPoliticheperlosvilupporuraleServizioForesteViaCorigliano,n.170121
Bari,entroisuccessivi10giorni.
Aseguitodelladomandadipagamentodelsaldo,sarannoeseguitigliaccertamentiinsituperverificarela
regolare esecuzione degli interventi finanziati e rendicontati e verrà redatto relativo verbale, con la
determinazionedell’importoliquidabileasaldo.
L’importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base dell’aiuto concesso, verificato alla conclusione
delleprocedureistruttorieedapprovatosullabasediquantoprevistodall’art.30delReg.UEn.65/2011in
temadiriduzioniedesclusioni,alnettodieventualianticipazionie/oaccontigiàerogati.
Alladomandadipagamentodelsaldodeveessereallegatalaseguentedocumentazione:
x

relazionesullostatodeilavorirendicontatiasaldofirmatadalDirettoredeiLavoriecontrofirmatodal
beneficiario;

x

documentigiustificatividellaspesacorrispondenteailavoriedalleforniturerendicontateasaldo,in
originale (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere
corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla
restituzionealladittabeneficiaria,dovràessereappostaladicitura“InterventofinanziatodallaUnione
EuropeaaisensidellaMisura227Azione___PSRPuglia20072013”;

x

copiadell’estrattodelContoCorrenteDedicatodalqualesievinconoleoperazionirendicontateconla
domandadipagamentodelsaldo;

x

contabilità finale redatta in forma analitica ivi comprese le spese generali, relativamente agli
interventirendicontaticonladomandadipagamentodelsaldo;

x

Quadroriepilogativodispesaconriferimentoalleprecedentidomandedipagamentodianticipazione
edacconti;

x

elaborati tecnici (planimetrie con l’indicazione delle particelle catastali e delle aree interessate dagli
interventi interventi finanziati ed eseguiti, datati e sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta
beneficiaria);

x

fotoesaustivedelleareeinteressatedagliinterventifinanziatiedeseguiti;

x

copiadieventualititoliabilitativi,qualoraprevistidallevigentinormativeurbanistiche,autorizzazioni,
nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o
dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàattestantechepergliinterventiinprogettononsussiste
alcunobbligodiacquisizione;

x

dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,  del titolare o legale rappresentante
dell’impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione contributiva degli operai e
l’osservanzadellenormeinmateriadisicurezzadeilavoratori,aisensidellaLeggen.626/94es.m.i.;

x

dichiarazionedelladittabeneficiaria,aisensidell’art.47delDPRn.445/2000,conlaqualesiattestala
mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad
informareilResponsabilediMisura,qualoradovesseroessereemesseindatasuccessivaaquelladella
dichiarazione;

x

documentazione per eventuali lavori in economia: [relazione a firma della ditta beneficiaria e del
tecnicoincaricatodallastessaperilavorieseguitidirettamentedall’imprenditoreagricoloe/odaisuoi
familiari conviventi, con specifica della quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale,
ecc.)efinanziariadegliinterventi(numerogiornateimpiegateecostounitario)];
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x

dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello disponibile sul sito del PSR
(www.svilupporurale.regione.puglia.it) per consentire la richiesta d’ufficio alla Prefettura competente
perterritoriodellacertificazioneantimafianelcasodicontributopubblicodiimportosuperioreaeuro
154.937,07;

x

dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si
attesta,penaladecadenzadaibeneficiconcessi:

x

-

di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l’esclusione dalle
sovvenzionidelfondoFEASR;

-

dinonaverbeneficiato,pergliinterventioggettodiaiutoaisensidellaMisura227delPSRPuglia
20072013,dialtricontributioagevolazionipubblicheconcesseaqualsiasititolo.

dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000,attestanteche:
-

gliinterventisonostatieseguiticonformementeaititoliabilitativiconseguiti,oveprevisti;

-

sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le disposizioni dettate dalle Modalità tecniche di
esecuzione degli interventi previsti per la misura 227 e nel rispetto di quanto stabilito nel
provvedimentodiconcessionedegliaiuti.

12.

LIQUIDAZIONEDEGLIAIUTI

LaRegionePuglia,AreaPoliticheperloSviluppoRurale,invirtùdelprovvedimentoamministrativocheha
determinatoledomandeammissibilialpagamentodegliaiuti,avvialeprocedurediliquidazionedegliaiuti
persingoladomandafinoadesaurimentodellerisorsefinanziariedisponibili.
13.

RICORSI

Avversoiprovvedimentiamministrativiemessinelcorsodelprocedimentopotràessereinoltrato,nei
terminiconsentiti,ricorsogerarchicoalDirettoredell’AreaPoliticheperloSviluppoRurale,inqualitàdi
Autoritàdigestione,LungomareNazarioSauro45/4770121Bari.
14.

IMPEGNIDELBENEFICIARIOEVINCOLI

InseguitoallaconcessionedegliaiutiprevistidallaMisura227,ilbeneficiariodeveimpegnarsia:
- a realizzare gli interventi nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato,
nonchédalprovvedimentodiconcessioneemessodallaRegionePugliaAreaPoliticheperloSviluppo
Rurale;
- al mantenimento della tipologia a Bosco o Foresta, della superficie interessata dagli interventi
finanziati;
- ad eseguire, sulle superfici interessate dagli investimenti finanziati, gli interventi riconducibili alla
ordinariaerazionalemanutenzione;
- acollaborareconlecompetentiautoritàperl’espletamentodelleattivitàistruttorie,dicontrolloedi
monitoraggio;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, delle eventuali variazioni della posizione di
beneficiario;
- acomunicaretempestivamenteeventualivariazionidiquantodichiaratoindomandachesiainerente
l’ammissibilitàalcontributoconcessoelaliquidazionedegliaiuti;
- a custodire in sicurezza la documentazione amministrativocontabile, relativa all’intervento
finanziato,pericinqueannisuccessiviallaliquidazionedegliaiuti;
- Nonprodurrefalsedichiarazioni;
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- ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati ai sensi dell’allegato 6 del Reg. (CE)
1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del
progettofinanziato);
- al rispetto di eventuali ulteriori impegni, vincoli o prescrizioni indicate nel provvedimento di
concessione degli aiuti e nelle eventuali autorizzazioni acquisite per l’esecuzione degli interventi
finanziati.
Inoltreperl’azione2:
- le piantine autoctone derivanti dagli investimenti finanziati, non devono essere destinate alla
commercializzazione,maalladistribuzioneatitologratuitoatuttiisoggettirichiedenti.
15.
 

MONITORAGGIO,CONTROLLI,DECADENZA,REVOCADELL’AIUTOERECUPERODEGLIIMPORTI
LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dal bando in oggetto, i beneficiari sono
tenutiaforniretutteleinformazioniedidatichesarannorichiestiperdefinireperiodicamentelostatodi
avanzamentofisicoefinanziarioepersupportarelavalutazionedellasuaefficacia.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che
stabiliscemodalitàdiapplicazionedelReg.CE1698/05delConsiglioperquantoriguardal’attuazionedelle
proceduredicontrolloperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevateinfrazionie/oirregolaritàe/oanomaliee/odifformità,sarannoapplicateleriduzioni,esclusionie/o
decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del
MinisterodellePoliticheAgricoledel22dicembre2009,comemodificatodalDM10346del13/05/2011,
relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed
esclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporuralecome
daDeliberazionedellaGiuntaRegionale30novembre2010,n.2646.
Neicasidirevocaedieventualerecuperodellesommegiàerogate,siprocederàadadottare,neiconfronti
delbeneficiario,ilconseguenteprovvedimento(attodirevoca,recupero).Inparticolare,edinriferimento
al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg. /CE) n. 1122/2009), il beneficiario ha l’obbligo di
restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica
dell’obbligodirestituzionesinoalladatadelrimborso.
16.

SANZIONI

L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i
criteriindividuatinel"Manualedelleprocedureedeicontrolli"diAGEA.
Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in
attuazione del  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del
22/12/2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, approvato con apposita Delibera di Giunta
Regionale30novembre2010,n.2646(BURPn.5del12Gennaio2011).
Nelcasoincuiricorranolecondizioni chedeterminanoladecadenzadell’aiuto,qualorasiastataerogata
l’anticipazione,aisensidell’art.19delReg.CEn.2220/85siprocederàalrecuperodell’importogarantito
corrispondenteal110%dell’aiutoanticipatocorrisposto.
17.

RECESSO,RINUNCIA,TRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI,VARIANTI

Perrecessodagliimpegniassuntisiintendelarinunciavolontariaalcontributo.L’istanzadirinunciadeve
esserepresentatadalbeneficiarioalResponsabilediMisuraeall’OrganismoPagatore.
In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione
dell’aiuto,èpossibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il  recupero delle somme già
erogate,maggioratedegliinteressilegali.
Ilcambiodelbeneficiarioconseguentealtrasferimentodegliimpegniassuntiodelleattivitàavviateconla
presenteMisurapuòavveniresolopreliminarmenteallaprimadomandadipagamento(siaessoanticipoo
acconto), deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica
l’apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti,
soggettiviedoggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
Inognicaso,lapossibilitàdieffettuareilcambiodibeneficiariodeveesserevalutatadalResponsabiledel
Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità
acquisitoedelcontributospettanteoppureconcederlosenzaalcunavariazione.Nelcasoincuiilsubentro
non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già
erogatemaggioratedegliinteressilegalierivalutatesullabasedell’indiceISTATdeiprezzialconsumoperle
famigliedioperaieimpiegati.
IlbeneficiarioètenutoacomunicareallaRegionePuglia,ServizioForeste,leeventualivariazioniinerentii
terrenioggettodiimpegnoeleattivitàammesseacontributo,entro30giornidalverificarsideglieventi.
Nonsonoammesserevisionie/ovariantisostanzialitalidaprodurreunavariazionedelpunteggioattribuito
insededivalutazionesecondoicriteridiselezionedicuialbando.
Eventuali maggiori spese, rispetto all’importo complessivo dell’investimento approvato, restano a totale
caricodelladittabeneficiariadell’aiuto.
18.

RELAZIONICONILPUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste ai referenti provinciali del
ServizioForestediseguitoelencati:
ResponsabiledellaMisura227:
geom.GiuseppeVACCA
tel.080/5405452Fax080/5407690
emailg.vacca@regione.puglia.it
Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o contattando
l’UfficioRelazioniconilPubblicoallinkQUIregione.
PerquantononespressamenteprevistonelpresenteBandosifariferimentoallaschedadellaMisura227e
relativiallegatidelProgrammadiSviluppoRuraledellaPuglia2007/2013.
19.

INFORMATIVAETRATTAMENTODATIPERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
20.

DISPOSIZIONIGENERALI

PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia20072013e,nellospecifico,a
quantoprevistonellaschedadiMisura227(BURPn.93del26Maggio2010)edallanormativacomunitaria,
nazionaleeregionalevigente.
InottemperanzaallaDeterminazionen.72del18/11/2010dell’OrganismoPagatoreAgea,secondoquanto
previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari  viene proposta la “clausola compromissoria”
riportanteil seguente contenuto:“Ognicontroversiarelativaallavalidità,interpretazione,esecuzione
del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle
determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006,
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pubblicatosullaGazzettaUfficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti
dichiarano espressamentediaccettare”.
Tale clausola, secondo le diposizioni di Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di
aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento
amministrativodierogazionedegliaiuticomunitarielasuaaccettazioneècomunquefacoltativa.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della
misura227sonoinoltretenutia:




garantireche,perlarealizzazione degliinterventifinanziaticon gliaiutidellamisura227, nonhanno
ottenutonérichiesto,almedesimotitolo,contributiadaltrientipubblici;
garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e
sicurezzadeilavoratoridalladatadipresentazionedelladomanda;
rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della l.r. n.
28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l’altro, i seguenti
impegni:
“ècondizioneessenzialeperl’erogazionedelbeneficioeconomicol’applicazioneintegrale,dapartedel
beneficiario,delcontrattocollettivonazionaleperilsettorediappartenenzae,seesistente,anchedel
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalleassociazionideidatoridilavorocomparativamentepiùrappresentativesulpianonazionale.Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato.Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momentodell’emanazionedelpresenteatto,risultiancoraefficaceunprovvedimentodiesclusioneda
qualsiasiulterioreconcessionedibeneficiperviolazionedellaclausolasocialedicuiall’articolo1della
leggeregionale26ottobre2006,n.28”.

InapplicazionedelRegolamentoRegionePuglian.31del27/11/2009sispecifica,inoltre,cheilbeneficioè
inognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,allorchélaviolazionedapartedelbeneficiariosia
statadefinitivamenteaccertata:
a. dalsoggettoconcedente;
b. dagliufficiregionali;
c. dalgiudiceconsentenza;
d. aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente
qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50%
deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento,nonchéin
casodirecidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
Incasodirecidivadiinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredilavorosaràancheescluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondoprovvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento,ilsoggetto
concedenteemetteràancheunprovvedimentodiesclusionedaqualsiasiulterioreconcessionedibenefici
perunperiododi2annidalmomentoincuièstatoaccertatol’inadempimento.Incasodirevocaparziale,
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qualoraalladatadellarevocastessaleerogazioni sianoancoraincorso,l’ammontare darecuperarepuò
essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei
terminifissatidalprovvedimentodirevoca,laRegioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completarestituzioneneiterminiconcessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
partedellestessedalleerogazionisuccessive,lemedesimesommesarannomaggioratedegliinteressilegali
erivalutatesullabasedell’indiceISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.
Aifinidellaverificadelrispettodegliimpegnirelativiallaregolaritàdellavoroecontributiva,l‘A.d.G.con
nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende
beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 20072013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti
competenti:
x

Inpssederegionale,

x

DirezioneRegionaledelLavoro,

chealorovoltaprovvederannoaicontrollidipropriacompetenzaetrasmetterannogliesitiperleeventuali
violazioniriscontrateall’AreaPoliticheperloSviluppoRuraledellaRegionePuglia.
In presenza di casi dubbi verrà informato il Nucleo di G. di F. con il quale la Regione Puglia ha acceso
appositaconvenzione.

21.

ALLEGATIALBANDO

x

Allegato1:FacsimileRICHIESTAAUTORIZZAZIONECONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI

x

Allegato2:FacsimileRICHIESTAAUTORIZZAZIONEDIPRIMOACCESSOALPORTALESIAN

x Allegato3:Fac–Similerichiestaautorizzazioneaccessoalportaleregionale
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ALLEGATO1

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
SERVIZIOFORESTE
ViaCorigliano,1–70121BARI
Fax:0805407690
email:g.vacca@regione.puglia.it

OGGETTO:

RICHIESTAAUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneStampa e Rilascio Domande di aiuto PSR 2007 2013 Regione Puglia e
redazioneelaboratitecnicoinformatici
MISURA227AZIONE1),2),3)

Ilsottoscritto____________________________________________________________________________
Natoa_____________________________il_________________,residentein______________________
AllaVia_______________________________________n°____CAP_____CF:_______________________
IscrittoalN°_____dell’Albodei______________________dellaProvinciadi________________________
TEL._______________________FAX_______________________Email:____________________________

Essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettiviCUAA,che
intendonopresentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomandePSRperlacampagna
__________,relative:

PSR20072013MISURA227:

AZIONE1
AZIONE2
AZIONE3






CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE  all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazionedeidatiaifinidellacompilazione,stampaerilasciodelledomandediaiutosulPortaleSiane
degliElaboratitecnicoinformaticisulportaleregionale.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del
fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità riveniente  dall’uso non
conformedeidatiacuihaaccesso.

____________________________,lì______________

Timbroefirma
____________________________

Allegati:
 ElencoDitte–CUAA
 Mandato/Delegan°_______Ditte
 SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA
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ElencoDitte–AderentialPSRdellaRegionePuglia
Misure227Azione1,2,3Campagna_________

N°

IntestazioneDitta

CUUA

P.IVA

1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20









TimbroefirmadelTecnicoIncaricato

____________________________________
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ALLEGATO2
Alsig._______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo)
OGGETTO:

PSR20072013MISURA227AZIONE1),2),3)
Incaricoallaredazionedeglielaboratitecnicoinformaticisulportaleregionale.
Autorizzazioneall’accessoalfascicoloaziendale

Il/lasottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/aa_______________________il_______________,residentein____________________________
Via__________________________________________________________n°______CAP___________
CF:______________________________________,P.IVA:________________________________________
CUAA:_____________________________________

Titolarediimpresaindividuale
Amministratore/Legalerappresentantedellasocietà___________________________________________
 Altro(specificare)______________________________________________________________________
INCARICA
Ilsig.___________________________________________________________________________________
natoa_______________________il________________,residentein_____________________________
Via__________________________________________________________n°______CAP___________
CF:________________________________
IscrittoalN°_______dell’Albo/collegio______________________________________________________,
allaredazionedell’ElaboratotecnicoinformaticoPianodiSviluppoAziendalesulportaleregionale,aisensi
di quanto stabilito nel bando della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”e, inoltre,
conferiscealmedesimola
DELEGA
allaCompilazione–StampaRilasciosulportaleSIAN–delladomandadiaiuto,autorizzandol’accessoal
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazionedelladomandadiaiuto.
Consensoaltrattamentodeidatipersonali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settoredicompetenza,aifinidiquantoprevistodalD.Lgs.n.196/03.
___________________________lì_____________________ 





Infede

_____________________________
Allegati:Documentodiriconoscimentovalidoecodicefiscaledelrichiedenteleggibili.
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ALLEGATO3

RESPONSABILEUTENZESIAN
LungomareNAZARIOSAURO45/47
70121BARI
email:v.diceglie@regione.puglia.it

PSRPUGLIA20072013–MISURA227
OGGETTO:

BANDOPUBBLICOPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDIAIUTO
RICHIESTAAUTORIZZAZIONEDIPRIMOACCESSOALPORTALESIAN


Il/lasottoscritto/a________________________________________________________________________
Natoa_____________________________il_________________,residentein______________________
Via_______________________________________n°____CAP_____CF(1):________________________
TEL._______________________FAX_______________________Email:____________________________
CHIEDE




LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilasciodelledomande,inviandolapresentealseguenteindirizzomail:v.diceglie@regione.puglia.it

 All’uopofadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesulportalesollevandol’Amministrazione
daqualsiasiresponsabilitàrivenientedall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.

__________________________,lì__________________


Allegati:Documentodiriconoscimentovalidoecodicefiscaledelrichiedenteleggibili.






















Timbroefirma

________________________________




1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

