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Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio
regionale.

DETERMINA
• Di fare proprie le risultanze favorevoli della
conferenza di servizi decisoria del 21 Dicembre
2009, considerando il sito P.V. AGIP 9347 nel
Comune di Parabita “non contaminato”;
• Di approvare, per l’effetto di quanto sopra, l’Analisi di Rischio presentata dalla Società ENI
relativa al P.V.AGIP 9347 nel Comune di Parabita(Lecce);
• Di dichiarare chiuso positivamente il procedimento ai sensi ai sensi dell’art. 242, comma 4 del
D.l.g. 152/2006;
• Di notificare il presente provvedimento alla
Società ENI s.p.a, via D. Marin 21 Bari; A. R.P.A
Puglia Dir.Sc. C.so Trieste, 70100 Bari, Comune
di Parabita - Sportello Unico Attività Produttive
via Ferrari, A.R.P.A. Puglia - DAP Lecce - Via
Maglietta 2 Lecce, Provincia di Lecce - Settore
Territorio e Ambiente via Umberto I, 13 Lecce;
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia nonché sul sito: www.regione.puglia.it
Il presente provvedimento è redatto in un unico
originale ed è reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche
per 10 giorni lavorativi, ai sensi del D.P.G.R.
161/08, art. 16, comma 3;
Il Dirigente dell’Ufficio Bonifica
Il Dirigente del Servizio
Ing. Maria Carmela Bruno
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Dott. Giovanni Campobasso

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORESTE 30 marzo 2010, n. 103
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I - Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” - Approvazione bando per la
presentazione delle domande.

L’anno 2010 addì 30 marzo in Bari, nella sede
del Servizio Foreste in via Corigliano n. 1, il Dirigente dell’ Ufficio Pianificazione e Coordinamento
Servizi Forestali, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 122 del PSR
2007-2013, dott. Piero Siciliano, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (CE) della Commissione
n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del
29 febbraio 2008);
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20072013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30
giugno 2009;
VISTA la scheda della Misura 122 “Accresci-
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mento del valore economico delle foreste”, riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale
(P.S.R.) aggiornato alla revisione 121 del Dicembre
2009;

per quanto sopra riportato e di propria competenza

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento della Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

CONSIDERATO che, a seguito della revisione
del PSR 2007-2013 della Regione Puglia in ordine
alle ulteriori risorse rivenienti dall’Health Check e
alle nuove sfide di cui al Regolamento CE n.
74/2009, il Comitato per Sviluppo Rurale ha
espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere
favorevole in merito alla revisione del programma
proposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 30 giugno 2009;

• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico
per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle
foreste” del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, come riportato nell’allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 41 del
20/01/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura ha conferito al dott. Mauro De Lucia,
dipendente regionale, la responsabilità per l’Asse I
del PSR 2007-2013;

• di stabilire che il termine iniziale per la compilazione ed il rilascio delle domande di aiuto sul
portale www.sian.it è stabilito a partire dal 30°
giorno, compreso, da quello successivo alla data
di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che il termine ultimo
è fissato entro il 90° giorno, compreso, da quello
successivo alla data di pubblicazione del bando
sul B.U.R.P.;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 77 del
03/02/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura ha affidato al dott. Piero Siciliano la
responsabilità per l’attivazione della Misura 122
del PSR 2007-2013;
VISTA la Decisione C(2010)1311 del 5 marzo
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 e modifica la decisione
della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;
TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo
Rurale per la realizzazione delle Misure, stabiliscono che le stesse saranno attivate mediante bando
pubblico, che, predisposto dalla Regione, soggetto
attuatore, è all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs n. 165/01, la Legge Regionale
n. 7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261/98
che detta le direttive per la gestione amministrativa
da parte dei Dirigenti regionali;

PROPONE

• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, non può
eccedere la disponibilità finanziaria prevista
dallo stesso bando e nel rispetto della graduatoria;
• di stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte dei beneficiari o di revoca da
parte dell’Amministrazione regionale o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto scorrendo
ordinatamente la stessa graduatoria;
• di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali a provvedere all’invio di copia del presente atto e dell’allegato A:
- all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lett. g) della L.R.
n. 13/94;
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- all’Area di Coordinamento delle Politiche
Comunitarie;
- all’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- all’Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
- al Servizio Provveditorato ed Economato,
perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e la pubblicizzazione su almeno tre
quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
- al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale, delle infrastrutture e dei servizi:
- all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• di dichiarare che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• che il presente atto sia pubblicato all’Albo del
Servizio, nel rispetto della normativa vigente in
materia;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile dell’Asse I non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sull’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 122.
Il Responsabile della Misura 122
dott. Piero Siciliano

Il Responsabile dell’Asse I
dott. Mauro De Lucia

Il Dirigente dell’Ufficio
Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali
dott. Domenico Campanile

Adempimenti contabili ai sensi della L.R.
n. 28/01 e successive modifiche ed 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 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 già

previsto dal bilancio regionale - impegni di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FORESTE

VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio
Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali;
RITENUTO di adottare la suddetta proposta per
le motivazioni in essa espresse e che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 165/01, la Legge regionale n.
7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261 che
detta le direttive per la gestione amministrativa da
parte dei Dirigenti regionali;

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico
per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle
foreste” del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, come riportato nell’allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il termine iniziale per la compilazione ed il rilascio delle domande di aiuto sul
portale www.sian.it è stabilito a partire dal 30°
giorno, compreso, da quello successivo alla data
di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che il termine ultimo
è fissato entro il 90° giorno, compreso, da quello
successivo alla data di pubblicazione del bando
sul B.U.R.P.;
• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, non può
eccedere la disponibilità finanziaria prevista
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dallo stesso bando e nel rispetto della graduatoria;
• di stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte dei beneficiari o di revoca da
parte dell’Amministrazione regionale o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto scorrendo
ordinatamente la stessa graduatoria;
• di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali a provvedere all’invio di copia del presente atto e dell’allegato A:
- all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lett. g) della L.R.
n. 13/94;
- all’Area di Coordinamento delle Politiche
Comunitarie;
- all’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- all’Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
- al Servizio Provveditorato ed Economato,
perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e la pubblicizzazione su almeno tre
quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
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- al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale, delle infrastrutture e dei servizi:
- all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• di dichiarare che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• che il presente atto sia pubblicato all’Albo del
Servizio, nel rispetto della normativa vigente in
materia;
Il presente atto, composto da 4 facciate, e dall’allegato A (composto di 28 facciate) che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
è stato redatto in un unico originale che rimarrà
agli atti del Servizio Foreste. Copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria della
Giunta Regionale, copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari ed all’Ufficio proponente; non
viene trasmesso all’Area Programmazione e
Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non vi
sono adempimenti di competenza dello stesso.
Il Dirigente del Servizio Foreste
ing. Emanuele Giordano

