76460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 17-10-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 11 ottobre 2019, n. 321
D.G.R. 1715/19: L.R. 28/2018 articoli 2 e 3 – Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la
realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica – Approvazione modulistica per i
richiedenti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la
pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del D.Igs. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 15/08 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione
Puglia”;
- la normativa del Regolamento regionale 20/09 - Regolamento attuativo della L.R. 15/08 “Principi e linee
guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la Deliberazione del Presidente di Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 443 del 31.07.2015 di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” - Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
- la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale;
- la D.G.R. n.457 del 8.04.2016 di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n.1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni
afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- la normativa del D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato
D.P.G.R. n.443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
- la normativa del D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA”di cui al citato D.P.G.R.n. 443/2015;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la D.D.S. n. 30 del 19.07.2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Benvenuto Cerchiara;
- la D.D.S n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività
in materia di risorse venatorie ed ittiche”, dott.ssa Maria Trabace, e dal responsabile di P.O. “Raccordo
giuridico – legale ai Piani Faunistico e Forestale”, avv. Daniele Clemente, confermata dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente
relazione
PREMESSO CHE
- l’art. 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 28, dispone che la Regione disciplini, tra l’altro, gli interventi di
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prevenzione dei danni da fauna selvatica;
l’art. 3 della stessa L.R. n. 28/2018 definisce le misure di prevenzione ammissibili a contribuzione regionale
ed individua, in via prioritaria, nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al
decreto legislativo n. 99/2004, i beneficiari di detti contributi;
con D.G.R. 2157/2018 “L.r. 28/2018 – art. 2, 3 e 11 - Criteri per il riconoscimento di contributi per la
realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. Approvazione” sono stati approvati
determinati criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di
danni da fauna selvatica;
in sede di prima applicazione della citata normativa sono pervenute numerose richieste di finanziamento
a dimostrazione del forte interesse del settore verso l’opportunità di prevenire i danni da fauna selvatica;
in sede istruttoria è emersa l’esigenza di specificare, in maniera più dettagliata, le condizioni, le procedure
e le modalità di accesso ai contributi, al fine di rendere il procedimento più efficace.
con D.G.R. 1715 del 23.09.2019 intitolata “L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3 – Nuovi criteri per il riconoscimento
di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica” è stata revocata
la D.G.R. 2157/2018 e sono stati approvati i nuovi criteri di attribuzione del contributo economico,
rinviando alla competenza della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
l’approvazione della nuova modulistica resasi necessaria dalle modifiche normative intervenute.

CONSIDERATO CHE
- è stata predisposta la nuova modulistica riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- è utile e funzionale alla disciplina della prevenzione dei danno da fauna selvatica;
Tanto premesso,
si propone al dirigente della Sezione l’approvazione e l’adozione dell’Allegato A“richiesta contributo economico
per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. L.R. n. 28/2018 articoli 2 e 3”.
VERIFICATO
che 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 in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Maria Trabace
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il responsabile di P.O.
avv. Daniele Clemente
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili P.O.
della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti,
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano integralmente riportate:
1. di approvare l’Allegato A “RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA SELVATICA. L.R. N. 28/2018 ARTICOLI 2 E 3”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
3. che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 7 facciate, tutte firmate e vidimate, di cui n.4 costituiscono il presente atto e n.3 il modulo
di domanda;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
e) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
g) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico CAMPANILE
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A
DI DANNIDA
DI PREVENZIONE
DI INTERVENTI
PERLAREALIZZAZIONE
ECONOMICO
CONTRIBUTO
RICHIESTA
2 E3
L.R.28/2018 ARTICOLI
FAUNASELVATICA.
RegionePuglia

Applicare marca da
bollo di €16,00

Sezionegestionesostenibilee tutela delle
risorseforestali e naturali
Serviziovalorizzazionee tutela delle
risorsenaturali e biodiversità
via PaoloLembo,n. 38/F
70124 Bari

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
InviotramiteP.E.C.:
o
A/R
letteraraccomandata
Oggetto:richiestadi contributo economicoper la realizzazionedi interventi di prevenzionedi danni da fauna
selvatica.Artt.2 e 3 della L.R.n. 28/2018.

di_____
nel comune
codice

~

a_______

_, nato/ail ____

__________
I1/lasottoscritto/a
CAP____

~

residente

, num. civico___,

_, alla via._________

telefono_________

fiscale

~

_, pec_______________

___________
email.

~

in qualità

di (barrareuna delleseguenticaselle)

o proprietario
o conduttore

e di (barrareunadelleseguenticaselle)
diretto
o coltivatore
professionale
agricolo
o imprenditore

_____________
o altro(specificare
iscritto al nr. _

~

[sedel caso,indicarese titolare

del registro della sezionedi INPSdi-------~

di pensioneINPSda contribuzioneagricola),legalerappresentantepro tempore dell'azienda

o agricola

o di acquacoltura
sita

denominata

_, REA_______

comune

di

avente P.IVA agricola

alla via
__________

nel

~

_______
CUUAA

~
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il riconoscimentodel contributo economicodell'importo di €______

_, per la realizzazionepressola

propria aziendadegli interventi di prevenzionedi danni da fauna selvatica,cosìcome descritti nella relazione
tecnica allegata, e specificatamentenelle aree identificate catastalmente nel comune di ........................
al
foglio..............................
, particella............................................................................•.•....•.•......•...•
DICHIARA
ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000,sotto la propria responsabilitàe consapevoledelle conseguenze
penalirichiamatedall'art.76del citato D.P.R.,in casodi dichiarazionimendaci,
1) [barrareuna delledue caselleed integraregli spazij:

o di essereiscritto al RegistroImpresedella Cameradi Commerciodi .....................•................................•.......
al n•
____

e di risultareregolarmenteattivo;

owero

di

o

non

essere

tenuto

all'iscrizione

nel

Registro

Imprese

in

quanto

2) che la propria aziendaricade in territorio già interessato,nel corso degli ultimi tre anni, da danneggiamenti
alle coltivazioniagricole/allevamentida parte di una o più delle seguentispecie[barrare la casella]:
□ LUPO
□ CINGHIALE

□

LEPRE

□ STORNO
□ CORMORANO

3) che la realizzazionedell'operadi prevenzioneverrà effettuata su terreno [barrare le caselledi interesse]:
D di proprietà
□

regolarmentecondotto;

4) [barrarela casellaed integrare gli spaz11:
□ di non averpercepitocontributi in regimede minimisnei due anni precedentie nell'anno in corso
□ di aver percepito,nei due anni precedentie nell'annoin corso,dei seguenticontributi in regimede minimis

[integraregli spaz,1:
anno

- importo€

causale

ottenuto da

[indicarel'ente erogante];
anno

- importo€

causale

ottenuto da

indicarel'ente erogante);
anno

- importo€

causale

ottenuto da

indicarel'ente erogante];
□

di aver fatto richiesta di contributi in regime de minimis ai seguentienti senzaallo stato ricevere ancora

alcunasomma[integraregli spaz,1:
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anno ____

- importo € ______

__, causale___________

___, ente

- anno ____

- importo € ______

__, causale___________

___, ente

- anno ____

- importo € ______

__, causale___________

___, ente

5) di impegnarsia non presentaredomandadi contributoa valeresu misuredel P.S.R.Pugliaper l'intervento
proposto;
6) di non averpresentatodomandadi contributoa valeresu misuredel P.S.R.Pugliaper l'interventoproposto;
7) che ogni comunicazionerelativa alla presenteistanzapuò essereeffettuata alla seguentecasellaattiva di
postaelettronicacertificata:.....•........•.•......................................•...............
ALLEGA

alla presenteistanza:
1) marcada bollo di€ 16,00(da applicaresulfrontespizionelrappositospazio);
2) copialeggibile(fronte e retro) del proprio documentodi identità in corsodi validità;
3) relazionetecnicadell'opera di prevenzioneche si intende realizzarecon indicazionedella specieanimale
selvatica da cui difendersi, del tipo di coltivazioni e/o della specie di animali da proteggere e
dell'inquadramentogenerale dell'aziendariportante l'ordinamento colturale aziendalee la localizzazione
catastalecomplessivae quella oggetto di difesapassiva(contenentedettagliata localizzazionedell'intervento
medianteanchedati catastalie suaestensione);
4) quadroeconomicopreventivodell'intervento,con relativocronoprogrammapreventivoed eventualequota
di cofinanziamento;
5) eventualedocumentazioneattestante i danneggiamentida parte di fauna selvaticaalle colture e/o agli
allevamentinel corsodegliultimi tre anni;
6) specifico consenso del proprietario del terreno (opportunamente identificato catastalmente) alla
realizzazione
dell'operadi prevenzionee copiadel relativocontratto di affitto nel casosi stia proponendouna
misurain un areadi non proprietà.
Luogoe data

Firma

L'interessatoacconsentesecondoquantodispostoin materiadi protezionedei dati personalidal Regolamento
(UE)2016/679del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 27 aprile 2016e dal D.Lgs.196/03,nonchédal
vigenteregolamentoregionalen. 5/2006,al trattamentodei dati personalicontenutinella presentedomanda.I
dati suddettisarannoutilizzatidalla RegionePugliasoloper gli scopiconnessial procedimentodi
concessione/erogazione
del contributo richiesto.
Luogoe data

Firma

