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ATTO DIRIGENZIALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 
18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo con la 
pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici. 

 
BARI, 26/07/2021 
L’Istruttore incaricato 
Rag.G. Diniello 
N. 434 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00434 

 
 
OGGETTO: P.S.R. Puglia 2007/2013 con accesso alle Norme di Transizione di cui al cap. 19 del PSR 
Puglia 2014/2020 – Misura 226 Azione 1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla 
prevenzione degli incendi”. Domanda di aiuto AGEA n. 54750574474. Revoca concessione 
contributo per rinuncia agli aiuti, alla ditta “ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali”. 
__________________________________________________________________________________ 

Il giorno 26/07/2021 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e  Ambientale,  
Lungomare Nazario Sauro n. 47 Bari. 

L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in 
attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che 
detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione 
amministrativa. 

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.. 

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo 
e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.. 

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida 
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”. 

VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici. 

VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio. 

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008. 

 
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 
 

Ufficio istruttore Autorità di Gestione  

Tipo materia 
PSR Puglia 2014/2020 
 

Misura 8 
Misura 226 in transizione 
alla Sottomisura 8.3  
 

Privacy NO 

Pubblicazione 
integrale 

 

SI 
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità. 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
alla condizionalità. 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.2008 (BURP n. 34 del 29.02.2008) e dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2008) 737 del 18.02.2008. 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26.04.2010, pubblicata sul BURP n. 93 del 
25.05.2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007/2013 a seguito della Decisione 
C(2010) 1311 del 05.03.2010 della Commissione Europea. 

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale N. 2828 del 12/12/2011 Oggetto: Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in 
attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 
22/12/2009, come modificato dal DM n.10346 del 13/05/2011. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e 
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412. 

VISTA la DAdG n. 130 del 14.05.2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali, il coordinamento delle 
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 22250 dell’11.11.2019 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Dirigente delle Sezioni Attuazione programmi Comunitari per l’Agricoltura 
e la pesca alla Dott.ssa Rosa Fiore. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 dell’11.11.2019 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore. 

VISTA la DAdG n. 294 del 23.07.2020 con la quale viene conferito all’ing. Alessandro De Risi, 
funzionario di ruolo della Regione Puglia, la responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per 
l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione 
dei danni al patrimonio forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 
“Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da 
calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a Posizione organizzativa di tipologia B, per 
l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020. 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Misura 226 in Transizione al PSR Puglia 
2014/2020, ing. Alessandro De Risi, in qualità di responsabile del procedimento, dalla quale 
emerge quanto segue: 

VISTA la scheda di Misura 226 – “Ricostituzione Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla 
prevenzione degli incendi”, riportata nello stesso PSR Puglia 2007/2013. 
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VISTA la domanda di aiuto n. 54750574474 con la quale l’ Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali 
ha inoltrato istanza di partecipazione al Bando pubblico relativo alla Misura 226. 

VISTA la DAdG n. 478 del 14.12.2015 con la quale veniva concesso al beneficiario di cui al punto 
precedente l’aiuto pubblico per un importo di € 7.375.882,30. 

CONSIDERATO che il beneficiario ARIF ha percepito l’anticipazione per un importo di € 3.687.941,20, 

pari al 50% dell’importo complessivo di erogazione, con Decreto n. 11 del 19/05/2016 dell’O.P. 
AGEA. 

VISTA la DAdG n. 241 del 31.10.2018 di ulteriori disposizioni relative al termine per la conclusione 
degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari privati, 
con la quale veniva disposto che gli interventi dovevano essere completati entro il 31.03.2019. 

VISTA la comunicazione prot. 205 del 21.02.2019 con cui veniva chiesto alla Ditta una relazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori. 

VISTO il verbale di incontro con l’Ente beneficiario delle misure 226 e 227 in transizione al PSR Puglia 
2014-2020, tenutosi presso l’Assessorato Agricoltura il 12/11/2020, nel quale il suddetto beneficiario 
dichiarava di voler rinunciare al finanziamento stante l’impossibilità a realizzare gli interventi nei 
tempi prestabiliti. 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

 revocare l’aiuto concesso all’Ente beneficiario ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali, 
pari ad € 7.375.882,30, disponendo il recupero della somma di € 3.687.941,20 già corrisposto a 
titolo di anticipo, oltre il 10% di cui alla garanzia presentata; 

 dar avvio alla procedura per il recupero della somma già erogata pari ad € 3.687941,20 
maggiorata del 10%, cosi come previsto dalla dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo 
dell’aiuto previsto per gli Enti pubblici dal Reg. CE n. 1698/2005 presentata in data 17.12.2015 con 
n. 54020058506, e degli interessi, eventualmente previsti, nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’Organismo Pagatore AGEA; 

 notificare copia del presente provvedimento al soggetto interessato. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
regolamento regionale nr. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.) 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di 
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero 
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere 
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle 
norme e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
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Il Responsabile della Misura 226 in Transizione PSR Puglia 2014/2020 
(Ing. Alessandro De Risi)                          _______________________ 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal 
responsabile del Procedimento 

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente 
provvedimento; 

Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di 
modalità di esercizio della funzione dirigenziale, 

DETERMINA 

 revocare l’aiuto concesso all’Ente beneficiario ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali, 
pari ad € 7.375.882,30, disponendo il recupero della somma di € 3.687.941,20 già corrisposto a 
titolo di anticipo, oltre il 10% di cui alla garanzia presentata; 

 dar avvio alla procedura per il recupero della somma già erogata pari ad € 3.687941,20 
maggiorata del 10%, cosi come previsto dalla dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo 
dell’aiuto previsto per gli Enti pubblici dal Reg. CE n. 1698/2005 presentata in data 17.12.2015 con 
n. 54020058506, e degli interessi, eventualmente previsti, nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’Organismo Pagatore AGEA; 

 notificare copia del presente provvedimento al soggetto interessato. 

 di dare atto che il presente provvedimento: 

 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale; 

 sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it/ 

 è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.   
 
 
 
VISTO 
Il dirigente Coordinatore Misure Forestali  
del PSR Puglia 2014/2020 
(dott. Domenico  Campanile)     _______________________________ 

 
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 
(dott.ssa Rosa Fiore)     ________________________________ 

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
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