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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 agosto 2020, n. 356
D.G.R. n. 1715 del 23.09.2019 – Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di
interventi di prevenzione danni da fauna selvatica – Annualità 2020 - Approvazione graduatoria e
ammissione a finanziamento. Codice Univoco Interno dell’aiuto (SIAN-CAR) I – 14789.
il Dirigente della Sezione
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- 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 Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
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 e la Determinazione del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione del 31.03.2020 n.7 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al 30.09.2020;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n.773 del 25.06.2019 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “raccordo giuridico-legale ai piani
faunistico e forestale” all’avv.Daniele Clemente, prorogata con la successiva determinazione n.187 del
06.05.2020;
- l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della P.O. “raccordo giuridico-legale ai
piani faunistico e forestale”, confermata dal dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione
CONSIDERATO CHE
- la Legge Regionale n. 28 del 29 giugno 2018, “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo
dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di
predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”, disciplina diversi aspetti inerenti i danni causati dalla fauna
selvatica alle attività agricole;
- particolare attenzione è dedicata alla prevenzione degli eventi dannosi, l’art. 2 della citata legge, infatti,
dispone che la Regione stabilisca e disciplini gli interventi di prevenzione, previsti, peraltro, anche dalla Legge
Regionale n. 59/2017, artt. 51 comma 3 lettera a) e 52 comma 1;
- con la D.G.R. n. 1715 del 23.09.2019 sono stati previsti i nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per
la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica;
- l’art. 6 della precitata D.G.R. stabilisce che la struttura regionale competente adotta, sulla base dei criteri
di priorità di cui agli artt. 2 (soggetti beneficiari) e 4 (area di rischio prioritario) ed in subordine dell’ordine
cronologico di inoltro delle istanze, una graduatoria dei soggetti le cui istanze sono risultate ammissibili al
riconoscimento del contributo di che trattasi, fino al limite della disponibilità finanziarie riveniente dalla
dotazione finanziaria del bilancio regionale e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- il capitolo di spesa dedicato all’erogazione di tale contributo è il numero 1602004, attualmente con una
dotazione finanziaria di € 100.000,00;
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- il regime di aiuti è stato registrato sul S.I.A.N. nel Catalogo Aiuti di Stato con attribuzione del SIAN-CAR I14789;
- con nota n. 5361 del 20/05/2019 è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze, al fine di
valutare l’ammissibilità delle istanze pervenute e redigere la relativa graduatoria;
- la citata commissione ha proceduto a riunirsi e ad esaminare le n. 20 istanze pervenute nel periodo 01.01.2020
– 30.06.2020 (ex art.61 D.G.R. 1715/19), redigendo, per ognuna di esse, apposita check list di controllo;
- all’esito finale dell’esame effettuato (anche alla luce delle integrazioni documentali richieste a taluni istanti),
sono risultate n.12 istanze ammissibili (vedasi allegato A, parte integrante del presente atto), n.8 istanze non
ammissibili ai cui richiedenti è già stata data relativa comunicazione (vedasi allegato B, parte integrante del
presente atto);
- per le n.12 istanze ammissibili, sulla base della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo dedicato, sono
risultate effettivamente ammesse al contributo le prime sei in graduatoria (vedasi allegato A, parte integrante
del presente atto) con la sesta classificata che rispetto all’importo del contributo richiesto ha subito una
decurtazione in forza della necessità di rimanere nell’ambito della somma complessivamente stanziata;
- per ciascuna delle n.6 ditte ammesse al contributo, di cui all’allegato A: a) è stata effettuata la necessaria
verifica sul R.N.A., ai fini della concessione dell’aiuto, e sono stati tracciati i VER.COR.; b) è stato operato
l’inserimento nel Registro S.I.A.N., relativamente all’erogazione dell’aiuto I – 14789, con l’ottenimento del
codice SIAN-COR.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
- approvare la graduatoria delle ditte ammissibili al contributo riportata nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composta complessivamente da n.12 ditte (1^ Parco delle Rose Società Agricola
Semplice e 12^ ditta De Filippis Angelo) di cui n. 6 ditte (1^ Parco delle Rose Società Agricola Semplice e 6^
ditta Moramarco Agostino) ammesse al contributo per un importo complessivo di €100.000,00;
- approvare la graduatoria delle ditte non ammissibili al contributo, riportata nell’allegato B, composta da n.8
ditte (1^ consorzio Agro Forestale Peschiciano “Biase Fasanella” e 8^ ditta Mastromatteo Giuseppe);
- stabilire che ogni ditta effettivamente ammessa al contributo sia chiamata a confermare, entro dieci
giorni dall’approvazione della graduatoria, di cui all’allegato A, la volontà di realizzare l’intervento con la
presentazione del quadro economico definitivo e del crono programma definitivo della realizzazione, come
stabilito dall’art. 8 della D.G.R. 1715/19;
- stabilire che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà previa
presentazione di relazione di tecnico competente (anche ad integrazione di quella già presentata, attestante
l’effettiva cantierabilità dell’opera e l’ottenimento di ogni permesso, parere, nulla osta ed atto di assenso
comunque denominato necessario in base alle norme vigenti, al quadro vincolistico dell’area ed alla tipologia
di intervento) e previa successiva effettuazione dei dovuti controlli (eventualmente anche sul campo) da
parte della scrivente Sezione;
- stabilire, altresì, che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà per i
soggetti che esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette previa presentazione di parere
tecnico di conformità dell’opera di prevenzione ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente ente
gestore ai sensi dell’art.32 della L.R. 28/2018;
- stabilire che qualora la dotazione finanziaria venga incrementata, sarà effettuato uno scorrimento della
graduatoria delle istanze ammissibili al contributo ai sensi dell’art.64 della D.G.R. 1715/19;
- stabilire che la graduatoria delle istanze ammissibili al contributo de quo scadrà con la chiusura dell’esercizio
finanziario al 31 dicembre 2020, giusta previsione dell’art.65 della D.G.R. 1715/19.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
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di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente atto è statoredatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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 ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quanto già autorizzato a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

l sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario amministrativo
Il dirigente del Servizio
avv. Daniele CLEMENTE
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la graduatoria delle ditte ammissibili al contributo riportata nell’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, composta complessivamente da n.12 ditte (1^ Parco delle Rose Soc.Agr.Sempl.
e 12^ ditta De Filippis Angelo) di cui n. 6 ditte (1^ Parco delle Rose Soc.Agr.Sempl. e 6^ ditta Moramarco
Agostino) ammesse al contributo per un importo complessivo di € 100.000,00;
3. di approvare la graduatoria delle ditte non ammissibili al contributo, riportata nell’allegato B, composta da
n.8 ditte (1^ consorzio Agro Forestale Peschiciano “Biase Fasanella” e 8^ ditta Mastromatteo Giuseppe);
4. di stabilire che ogni ditta effettivamente ammessa al contributo sia chiamata a confermare, entro dieci
giorni dall’approvazione della graduatoria, di cui all’allegato A, la volontà di realizzare l’intervento con la
presentazione del quadro economico definitivo e del crono programma definitivo della realizzazione, come
stabilito dall’art. 8 della D.G.R. 1715/19;
5. di stabilire che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà previa
presentazione di relazione di tecnico competente (anche ad integrazione di quella già presentata, attestante
l’effettiva cantierabilità dell’opera e l’ottenimento di ogni permesso, parere, nulla osta ed atto di assenso
comunque denominato necessario in base alle norme vigenti, al quadro vincolistico dell’area ed alla tipologia
di intervento) e previa successiva effettuazione dei dovuti controlli (eventualmente anche sul campo) da
parte della scrivente Sezione;
6. di stabilire, altresì, che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà
per i soggetti che esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette previa presentazione di
parere tecnico di conformità dell’opera di prevenzione ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente
ente gestore ai sensi dell’art.32 della L.R. 28/2018;
7. di stabilire che qualora la dotazione finanziaria venga incrementata, sarà effettuato uno scorrimento della
graduatoria delle istanze ammissibili al contributo ai sensi dell’art.64 della D.G.R. 1715/19;
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8. di stabilire che la graduatoria delle istanze ammissibili al contributo scadrà con la chiusura dell’esercizio
finanziario al 31 dicembre 2020, giusta previsione dell’art.65 della D.G.R. 1715/19.
Il presente atto, composto di n.5 facciate più n.1 dell’allegato A e n.1 dell’allegato B firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.27 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.
regione.puglia.it;
- sarà notificato all’interessato;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste (a cura del funzionario proponente all’email assessore.agricoltura@regione.puglia.it).
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE
NATURALI E BIODIVERSITA’
ALLEGATO A
alla Determinazione Dirigenziale n. 356 del 21.08.2020
Ditte ammissibili ed ammesse al contributo per la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica (D.G.R. 1715/19)

classifica
ammissibili

istante

1

Parco delle
Rose Società
Agricola
Semplice

2

data
istanza

ora
istanza

danni
documentati
(art.4 D.G.R.
1715/19)

sede
istante

importi
richiesti

importi
concedibili

07981540722

Putignano

€
9.000,00

€
9.000,00

01.01.20

00:05:29

SI

SI

Tomaiuoli
Rocco

03580250714

Deliceto

€ 12.966,76

€ 12.966,76

27.01.20

19:05:00

SI

SI

SIAN COR 1027775; VERCOR
Aiuti 7386906; VERCOR de
minimis 7386907

3

Gramegna
Antonio

04364100729

Santeramo
in Colle

€ 19.286,65

€ 19.286,65

01.01.20

00:00:36

NO

SI

SIAN COR 1027776; VERCOR
Aiuti 7387054; VERCOR de
minimis 7387055

4

Schiavone
Donato

05271990722

Mottola

€ 20.000,00

€ 20.000,00

01.01.20

00:01:11

NO

SI

SIAN COR 1027777; VERCOR
Aiuti 7387060; VERCOR de
minimis 7387062

5

Scalera Vito
Nicola

04510900725

Altamura

€ 20.000,00

€ 20.000,00

03.01.20

19:20:58

NO

SI

SIAN COR 1027778; VERCOR
Aiuti 7387065; VERCOR de
minimis 7387067

6

Moramarco
Agostino

05058840728

Altamura

€ 20.000,00

€ 18.746,59

03.01.20

19:26:30

NO

SI

7

Vicenti Maria
Stella

06514230728

Altamura

€ 20.250,00

€ 20.000,00

20.03.20

17:20:39

NO

NO

8

Prencipe
Francesco

04299890717

Mattinata

€ 21.686,28

€ 20.000,00

23.05.20

11:09:57

NO

NO

9

Società
Cooperativa
Tenuta Umbra

03319290718

Mattinata

€ 30.598,90

€ 20.000,00

13.06.20

10:59:12

NO

NO

10

Del Duca
Roberto

04139340717

Peschici

€ 31.334,03

€ 20.000,00

17.06.20

10:37:10

NO

NO

11

Di Ianni
Vincenzo

04152470714

Lucera

€ 29.458,35

€ 20.000,00

17.06.20

16:40:39

NO

NO

12

De Filippis
Angelo

02420850733

Massafra

€ 12.694,00

€ 12.694,00

30.06.20

21:00:10

NO

NO

partita I.V.A.

ammessa a
contributo

codici RNA e SIAN degli
istanti ammessi al contributo
SIAN COR 1027774; VERCOR
Aiuti 7386624; VERCOR de
minimis 73866245

SIAN COR 1027779; VERCOR
Aiuti 7387066; VERCOR de
minimis 7387068

Il presente allegato è composto da n.1 (una) facciata.
Il dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
CERCHIARA BENVENUTO
21.08.2020 14:03:55
UTC
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE
NATURALI E BIODIVERSITA’
ALLEGATO B
alla Determinazione Dirigenziale n. 356 del 21.08.2020
Ditte non ammissibili al contributo per la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica (D.G.R. 1715/19)
numero

istante

comunicazione archiviazione

1

Consorzio Agroforestale
Peschiciano "Biase Fasanella"

nota prot. n. 7726 del 23.07.2020

2

Vecere Mattea

nota prot. n. 7042 del 09.07.2020

3

Fasanella Arianna Iolanda

nota prot. n. 7041 del 09.07.2020

4

Fasanella Matteo

nota prot. n. 7040 del 09.07.2020

5

Masella Nicoletta

nota prot. n. 7038 del 09.07.2020

6

Peschici S.R.L.S.

nota prot. n. 7037 del 09.07.2020

7

Zorro Abilia Maria

nota prot. n. 7036 del 09.07.2020

8

Mastromatteo Giuseppe

nota prot. n. 7034 del 09.07.2020

Il presente allegato è composto da n.1 (una) facciata.
Il dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
CERCHIARA
BENVENUTO
21.08.2020 14:05:47
UTC
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