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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 28 settembre 2020, n. 404
Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione
del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n.
377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020): modifiche e integrazioni.
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 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;
- l’istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, incaricato dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, dal quale riceve la seguente relazione.
CONSIDERATO CHE
-

il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”, all’art. 8-quater, ha istituito un fondo per la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione
pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, conformemente a previsto dall’art.
14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che
definisce la condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati ;

-

il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484, nel definire le misure di intervento ai fini
dell’attuazione del suddetto Piano straordinario, con l’art. 6 ha disciplinato la Misura “Reimpianto
olivi zona infetta”, finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive nelle zone infette mediante il
reimpianto e la riconversione tramite cultivar di olivo resistenti;

-

attesa l’urgenza di completare gli interventi di ripristino della potenzialità produttiva, già avviati
attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ed in particolare attraverso la Misura 5.2.
riservata alle imprese agricole, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso
atto dell’avvenuta approvazione del suddetto decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484
con il quale sono state definite le azioni e le specifiche misure di intervento ai fini dell’attuazione del
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall’art. 8-quater del decreto
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
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-

conseguentemente, acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza con procedura d’urgenza
scritta conclusasi il 14/07/2020, giusta nota MIPAAF prot. n. 9002537 in atti, la Giunta Regionale,
con Deliberazione n. 1178 del 31 luglio 2020, ha approvato i “Criteri e modalità di concessione dei
contributi previsti dall’art. 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernete
l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, così come riportati
nell’Allegato “A” del medesimo provvedimento, operando, contestualmente, le dovute variazioni di
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011;

-

la precitata DGR 1178/2020 ha affidato alla Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali la responsabilità dell’attuazione delle attività previste dal predetto art. 6 “Reimpianto olivi
zona infetta” del Decreto Interministeriale del 6 marzo 20202 n. 2484;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) è stato approvato l’“Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto
olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione
del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui all’Allegato al medesimo
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale; ;

-

a seguito di confronto con il paternariato tenutosi in data 16/09/2020 con modalità telematica
(videoconferenza), si ravvisa la necessità e l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al
suddetto Allegato recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n.
44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” come
di seguito evidenziato;
 al paragrafo 3 “Principali definizioni” è inserita la seguente definizione:
Superficie olivicola: particelle potenzialmente oggetto delle operazioni di cui al presente
avviso.


il secondo capoverso del paragrafo 5 “Risorse finanziarie” è modificato come di seguito:
La dotazione finanziaria sarà così ripartita tra le due operazioni:
a. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioniottocentomila/00) per le operazioni relative
alle domande individuali;
b. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioniottocentomila/00) per le operazioni relative
alle domande collettive.



il primo capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato come di seguito:
Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di
terreni olivicoli che possono partecipare esclusivamente con domanda individuale oppure
in forma associata previa presentazione, in tale secondo caso, di una domanda di adesione.

 il terzo capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato come di seguito:
Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda
collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole
olearie o organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola
riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i..
 la lettera d) del quinto capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato
come di seguito:
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d. alle imprese attive esclusivamente nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
 la lettera a) e la lettera b) del terzo capoverso del paragrafo 7.2 ” Requisiti di Ammissibilità
per domande di aiuto collettive sono modificate come di seguito:
a) rientri tra i soggetti collettivi di cui al precedente paragrafo 6;
b) abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica,
per permettere la presentazione delle domande di adesione.
 il paragrafo 8 ”Dichiarazioni e impegni” deve essere modificato come di seguito:
I beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente
avviso sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:
a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre
Amministrazioni;
b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e
s.m.i.;
c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7.1 sino
all’adozione dell’atto di concessione dell’aiuto;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati, nel rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
g) mantenere la destinazione d’uso degli interventi per un periodo minimo di 15 anni
decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
h) acquisire idonea autorizzazione da parte del proprietario del terreno ad eseguire le
operazioni di cui al presente avviso.
A seguito dell’adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri
atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non
già verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.
Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere a), b), c), d), g) ed
h) comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione
di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.
In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere e), ed
f), saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto
fino all’esclusione e alla decadenza dello stesso ed al recupero delle somme già erogate.
Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze
sarà definito nell’atto di concessione dell’aiuto.
Inoltre essi dovranno:
1. attestare che per la realizzazione degli interventi di cui alla Domanda di aiuto non ha
ottenuto contributi da altri Enti Pubblici, ovvero di aver ottenuto contributi da altri Enti
Pubblici indicandone l’importo monetario;
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2. entro i termini indicati nell’atto di concessione produrre la seguente documentazione:
fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar,
dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le
norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione “virus
esente”;
3. contestualmente alla domanda di collaudo finale produrre la seguente
documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico
direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti
per un numero di piante almeno pari a quelle danneggiate per le quali è stato concesso il
contributo.
La mancata produzione di idonea documentazione di cui al punto 2 comporterà la
decurtazione del punteggio di cui al Principio 5 dei criteri di selezione, la conseguente
ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed eventualmente, nel caso di
posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca dell’aiuto concesso.
 il terzo capoverso del paragrafo 10 “Tipologia ed entità del sostegno pubblico” è
modificato come di seguito:
Il contributo è determinato con riferimento alla superficie olivicola su cui sussistono piante
danneggiate oggetto dell’intervento.
 il paragrafo 11 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della
documentazione” è modificato come di seguito:
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla
presentazione della Domanda di aiuto individuale o della domanda di adesione, devono
costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA
con l’indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate, nonché della
consistenza degli allevamenti.
In particolare deve essere compilata la “Scheda Superfici olivetate” con l’inserimento
dell’esatto numero di piante di olivo per ogni particella. L’aggiornamento deve riguardare
anche l’indicazione di un indirizzo valido di PEC.
I richiedenti devono essere muniti di firma digitale per consentire la sottoscrizione digitale
della Domanda di aiuto.
Le associazioni di produttori, preliminarmente alla presentazione della domanda di
adesione da parte del singolo soggetto aderente e della successiva domanda di aiuto
collettiva, devono aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice
anagrafica.
Nella domanda collettiva verranno richiamate le domande di adesione presentate dai
soggetti aderenti alla base sociale delle predette associazioni di produttori per le quali lo
stesso organismo collettivo intenda esercitare il mandato ad effettuare le operazioni di
cui al presente avviso.
Le domande di adesione, correttamente presentate secondo le modalità e i termini del
presente avviso e non richiamate nella domanda di aiuto in forma collettiva, avranno la
validità di una domanda di aiuto presentata in forma individuale.
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso,
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avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel
fascicolo aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it
Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, devono essere
compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN,
per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall’OP AGEA, previo
conferimento di un mandato o, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista
accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da Modelli 1 e 2 allegati al
presente atto.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di
adesione, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Le domande collettive vanno presentate entro il termine di operatività del Portale SIAN, a
partire dal giorno successivo al termine ultimo per la per la presentazione delle domande
di aiuto individuali e delle domande di adesione inoltrate dal singolo soggetto aderente.
Il portale SIAN sarà operativo dal 05/10/2020 al 05/11/2020 per la presentazione
delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente,
dall’06/11/2020 al 20/11/2020 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle
domande di aiuto collettive.
Entro tali termini occorre effettuare rispettivamente, il rilascio della domanda di aiuto
individuale, della domanda di adesione e della domanda di aiuto collettiva firmate
digitalmente.
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti le date di chiusure del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso
non saranno effettuate abilitazioni.
Eventuali anomalie di funzionamento del Portale Sian, riscontrate alla
chiusura del precitato Portale, devono essere comunicate all’indirizzo pec:
reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it, per consentire eventuali riaperture dello stesso
previa verifica presso Agea.


il paragrafo 12 “Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi” è modificato come di
seguito:
La procedura di accesso all’aiuto prevede l’allocazione di risorse finanziarie dedicate a
favore delle domande di aiuto presentate in forma associata distinte da quelle presentate
in forma individuale. Ciascun beneficiario può concorrere esclusivamente in una delle
due forme, associata o singola.
a)

Domande individuali

Per la formulazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per
l’attribuzione dei relativi punteggi.
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Principio 1 – Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola

Punti

Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superficie investita ad olivicoltura da olio sulla Produzione
Standard totale aziendale

IPS

≥ 75 %

20

≥ 50% e <75 %

15

≥ 40% e <50 %

10

≥ 30% e <40 %

5

< 30%

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 2 – Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori

20
Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in Produzione
Standard (PS)
Dimensione
economica
aziendale
(PS)

≤ 25.000,00 euro

20

> a 25.000,00 e ≤ ai 50.000,00 euro

17

> a 50.000,00 e ≤ ai 100.000,00 euro

15

> a 100.000,00 e ≤ ai 250.000,00 euro

12

> a 250.000,00 euro

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale
produttivo

20

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157

48

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
16/01/2015, n. 3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014,
n. 157)

42

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio
2015, n. 3)

36

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)

30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura
12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)

24

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura
24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

18

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio
dell’Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203) e da successive Determinazioni della
Regione Puglia

12

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

48
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Nel caso un richiedente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona infetta, il
punteggio sarà attributo in misura proporzionale all’estensione delle superfici olivicole stesse.
Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale
(IAP) o Coltivatore diretto (CD)

Punti

ll punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o di
Coltivatore diretto (CD) alla data di presentazione della domanda di aiuto
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Principio 5 – Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato “virus
esente”

10
Punti

Soggetti che si impegnano ad utilizzare piante di categoria “certificato” mediante analisi di laboratorio
ai sensi della certificazione europea o del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di
propagazione vegetale”

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

2

I soggetti che richiedono l’attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di
cui all’atto di concessione, l’utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca
del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella
graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca
dell’aiuto concesso.
TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
INDIVIDUALI
PUNTEGGIO
MASSIMO

PRINCIPIO
1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola

20

2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori

48

3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il
danneggiamento del potenziale produttivo

20

4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore
agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10

5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico
certificato “virus esente”

2

TOTALE

100

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.
b)

Domande collettive

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per
l’attribuzione dei relativi punteggi.
Principio 1 – Priorità ai progetti collettivi con maggiore specializzazione
olivicola

Punti

Incidenza (IPS) della Produzione Standard della superficie investita ad olivicoltura da olio deli soggetti
aderenti alla domanda collettiva sulla Produzione Standard totale dei medesimi soggetti
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IPS

≥ 75 %

20

≥ 50% e <75 %

15

≥ 40% e <50 %

10

≥ 30% e <40 %

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

Principio 2 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono soggetti di dimensioni
inferiori

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica del totale dei soggetti che
aderiscono all’avviso espressa in Produzione Standard (PS)

Dimensione economica aziendale (PS)

≤ 200.000,00 euro

20

> a 200.000,00 e ≤ ai 500.000,00 euro

17

> a 500.000,00 e ≤ ai 750.000,00 euro

15

> a 750.000,00 e ≤ ai 1.000.000,00 euro

12

> a 1.000.000,00 euro

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale
produttivo

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta della
domanda collettiva
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157

48

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
16/01/2015, n.3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n.
157)

42

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015,
n. 3)

36

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)

30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12
febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura
5 novembre 2015, n. 571)

24

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24
maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura
12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

18

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente dell’Osservatorio
Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

12

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

48

Nel caso un soggetto aderente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona
infetta, il punteggio sarà attributo in misura proporzionale all’estensione delle superfici olivicole stesse
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Principio 4 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono maggior numero di soggetti in possesso della
qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o
Coltivatore diretto (CD) al momento della presentazione della domanda
Almeno il 35% degli aderenti è Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

10

Il valore percentuale in caso di decimali è approssimato per eccesso
Principio 5 – Priorità ai progetti collettivi con aderenti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico
certificato “virus esente”

Punti

Almeno il 50% dei soggetti si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato “virus esente”

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

2

I soggetti che richiedono l’attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di
cui all’atto di concessione, l’utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca
del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella
graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca
dell’aiuto concesso.
TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE COLLETTIVE
PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola
2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori
3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del
potenziale produttivo

4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo
professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato “virus
esente”
TOTALE

20
20
48
10
2
100

A parità di punteggio è data priorità alle domande con maggior punteggio rispetto al criterio 4.
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.
Non esiste punteggio minimo per accedere al sostegno
 nel paragrafo 13 “Formulazione della graduatoria” è inserito il quinto capoverso come
di seguito:
Decorsi i termini disposti dall’atto di concessione per la presentazione della documentazione
di cui al paragrafo 8 inerente la fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate
e la relativa varietà e/o cultivar e la dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità
del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione
della eventuale certificazione virus esente, si procederà alla verifica del principio 5 e
all’eventuale aggiornamento della graduatoria.
 il primo capoverso del paragrafo 14 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione
degli aiuti” sono modificati come di seguito:
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L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 7;
b) dichiarazioni di cui al presente Avviso;
c) verifica della regolarità contributiva (DURC);
d) verifica della coerenza degli elementi dichiarativi riportati in domanda di aiuto rispetto
agli interventi ammissibili di cui al precedente paragrafo 9;
e) quantificazione dell’aiuto ammissibile sulla base delle verifiche di cui al punto
precedente.
 il secondo capoverso del paragrafo 14 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione
degli aiuti” è eliminato.
 il paragrafo 14.2 “DDP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere” è
modificato come di seguito:
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’intervento si intenderà ultimato quando il numero di piante autorizzate all’estirpazione
risulterà reimpiantato. Il saldo dell’aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, in numero
almeno pari a quelle danneggiate/distrutte, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
a) la domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere presentata
nei termini e secondo le modalità indicate nell’atto di concessione;
b) il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldo la seguente documentazione:
dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei
lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un
numero di piante pari a quelle ammesse a beneficio.
Nel caso di beneficiari aderenti a progetto collettivo, la dichiarazione di cui al punto b)
dovrà essere firmata anche dal legale rappresentante dell’associazione di produttori
cui sono state delegate le operazioni. Inoltre, dovrà essere presentata documentazione
attestante il conferimento del mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e
reimpianto di cui al paragrafo 7.2.
La mancata produzione di idonea documentazione attestante il conferimento del mandato
ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al paragrafo 7.2. determina la
decadenza dall’aiuto e la conseguente revoca dell’atto di concessione.
Sono fatte salve eventuali documentate cause di forze maggiore.
 Nel paragrafo 18 “Relazioni con il pubblico” deve essere inserito il secondo capoverso
come di seguito:
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura
Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento con il quale si
determina di:
-

approvare le modifiche ed integrazioni all’ Allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P.
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n. 128 straord. del 10/09/2020) recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia” secondo quanto sopra dettagliatamente precisato.
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 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 stato redatto 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.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalla stessa
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
Avv. Tiziana Chirulli

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’istruttore 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
-

di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare le modifiche ed integrazioni all’ Allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P.
n. 128 straord. del 10/09/2020) recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto
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Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia” di seguito riportate:
 al paragrafo 3 “Principali definizioni” è inserita la seguente definizione:
Superficie olivicola: particelle potenzialmente oggetto delle operazioni di cui al presente
avviso.


il secondo capoverso del paragrafo 5 “Risorse finanziarie” è modificato come di seguito:
La dotazione finanziaria sarà così ripartita tra le due operazioni:
a. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioniottocentomila/00) per le operazioni relative
alle domande individuali;
b. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioniottocentomila/00) per le operazioni relative
alle domande collettive.



il primo capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato come di seguito:
Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di
terreni olivicoli che possono partecipare esclusivamente con domanda individuale oppure
in forma associata previa presentazione, in tale secondo caso, di una domanda di adesione.

 il terzo capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato come di seguito:
Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda
collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole
olearie o organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola
riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i..
 la lettera d) del quinto capoverso del paragrafo 6 “Soggetti beneficiari” è modificato
come di seguito:
d. alle imprese attive esclusivamente nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
 la lettera a) e la lettera b) del terzo capoverso del paragrafo 7.2 ” Requisiti di Ammissibilità
per domande di aiuto collettive sono modificate come di seguito:
a) rientri tra i soggetti collettivi di cui al precedente paragrafo 6;
b) abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica,
per permettere la presentazione delle domande di adesione.
 il paragrafo 8 ”Dichiarazioni e impegni” deve essere modificato come di seguito:
I beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente
avviso sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:
a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre
Amministrazioni;
b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e
s.m.i.;
c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7.1 sino
all’adozione dell’atto di concessione dell’aiuto;
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e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati, nel rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
g) mantenere la destinazione d’uso degli interventi per un periodo minimo di 15 anni
decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
h) acquisire idonea autorizzazione da parte del proprietario del terreno ad eseguire le
operazioni di cui al presente avviso.
A seguito dell’adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri
atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non
già verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.
Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere a), b), c), d), g) ed
h) comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione
di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.
In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere e), ed
f), saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto
fino all’esclusione e alla decadenza dello stesso ed al recupero delle somme già erogate.
Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze
sarà definito nell’atto di concessione dell’aiuto.
Inoltre essi dovranno:
1. attestare che per la realizzazione degli interventi di cui alla Domanda di aiuto non ha
ottenuto contributi da altri Enti Pubblici, ovvero di aver ottenuto contributi da altri Enti
Pubblici indicandone l’importo monetario;
2. entro i termini indicati nell’atto di concessione produrre la seguente documentazione:
fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar,
dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le
norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione ”virus
esente”;
3. contestualmente alla domanda di collaudo finale produrre la seguente
documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico
direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti
per un numero di piante almeno pari a quelle danneggiate per le quali è stato concesso il
contributo.
La mancata produzione di idonea documentazione di cui al punto 2 comporterà la
decurtazione del punteggio di cui al Principio 5 dei criteri di selezione, la conseguente
ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed eventualmente, nel caso di
posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca dell’aiuto concesso.
 il terzo capoverso del paragrafo 10 “Tipologia ed entità del sostegno pubblico” è
modificato come di seguito:
Il contributo è determinato con riferimento alla superficie olivicola su cui sussistono piante
danneggiate oggetto dell’intervento.
 il paragrafo 11 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della
documentazione” è modificato come di seguito:
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I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla
presentazione della Domanda di aiuto individuale o della domanda di adesione, devono
costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA
con l’indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate, nonché della
consistenza degli allevamenti.
In particolare deve essere compilata la “Scheda Superfici olivetate” con l’inserimento
dell’esatto numero di piante di olivo per ogni particella. L’aggiornamento deve riguardare
anche l’indicazione di un indirizzo valido di PEC.
I richiedenti devono essere muniti di firma digitale per consentire la sottoscrizione digitale
della Domanda di aiuto.
Le associazioni di produttori, preliminarmente alla presentazione della domanda di
adesione da parte del singolo soggetto aderente e della successiva domanda di aiuto
collettiva, devono aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice
anagrafica.
Nella domanda collettiva verranno richiamate le domande di adesione presentate dai
soggetti aderenti alla base sociale delle predette associazioni di produttori per le quali lo
stesso organismo collettivo intenda esercitare il mandato ad effettuare le operazioni di
cui al presente avviso.
Le domande di adesione, correttamente presentate secondo le modalità e i termini del
presente avviso e non richiamate nella domanda di aiuto in forma collettiva, avranno la
validità di una domanda di aiuto presentata in forma individuale.
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso,
avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel
fascicolo aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it
Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, devono essere
compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN,
per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall’OP AGEA, previo
conferimento di un mandato o, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista
accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da Modelli 1 e 2 allegati al
presente atto.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di
adesione, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Le domande collettive vanno presentate entro il termine di operatività del Portale SIAN, a
partire dal giorno successivo al termine ultimo per la per la presentazione delle domande
di aiuto individuali e delle domande di adesione inoltrate dal singolo soggetto aderente.
Il portale SIAN sarà operativo dal 05/10/2020 al 05/11/2020 per la presentazione
delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente,
dall’06/11/2020 al 20/11/2020 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle
domande di aiuto collettive.
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Entro tali termini occorre effettuare rispettivamente, il rilascio della domanda di aiuto
individuale, della domanda di adesione e della domanda di aiuto collettiva firmate
digitalmente.
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti le date di chiusure del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso
non saranno effettuate abilitazioni.
Eventuali anomalie di funzionamento del Portale Sian, riscontrate alla
chiusura del precitato Portale, devono essere comunicate all’indirizzo pec:
reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it, per consentire eventuali riaperture dello stesso
previa verifica presso Agea.


il paragrafo 12 “Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi” è modificato come di
seguito:
La procedura di accesso all’aiuto prevede l’allocazione di risorse finanziarie dedicate a
favore delle domande di aiuto presentate in forma associata distinte da quelle presentate
in forma individuale. Ciascun beneficiario può concorrere esclusivamente in una delle
due forme, associata o singola.
c)

Domande individuali

Per la formulazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per
l’attribuzione dei relativi punteggi.
Principio 1 – Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola

Punti

Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superficie investita ad olivicoltura da olio sulla Produzione
Standard totale aziendale

IPS

≥ 75 %

20

≥ 50% e <75 %

15

≥ 40% e <50 %

10

≥ 30% e <40 %

5

< 30%

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 2 – Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori

20
Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in Produzione
Standard (PS)
Dimensione
economica
aziendale
(PS)

≤ 25.000,00 euro

20

> a 25.000,00 e ≤ ai 50.000,00 euro

17

> a 50.000,00 e ≤ ai 100.000,00 euro

15

> a 100.000,00 e ≤ ai 250.000,00 euro

12

> a 250.000,00 euro

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale
produttivo

20

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta
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Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157

48

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio
Agricoltura 16/01/2015, n. 3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18
aprile 2014, n. 157)

42

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio
Agricoltura 13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
16 gennaio 2015, n. 3)

36

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)

30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura
12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)

24

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio
Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

18

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio
dell’Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203) e da successive Determinazioni della
Regione Puglia

12

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

48

Nel caso un richiedente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona infetta, il
punteggio sarà attributo in misura proporzionale all’estensione delle superfici olivicole stesse.
Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale
(IAP) o Coltivatore diretto (CD)

Punti

ll punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o di
Coltivatore diretto (CD) alla data di presentazione della domanda di aiuto
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Principio 5 – Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato “virus
esente”

10
Punti

Soggetti che si impegnano ad utilizzare piante di categoria “certificato” mediante analisi di laboratorio
ai sensi della certificazione europea o del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di
propagazione vegetale”

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

2

I soggetti che richiedono l’attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di
cui all’atto di concessione, l’utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca
del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella
graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca
dell’aiuto concesso.
TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
INDIVIDUALI
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PUNTEGGIO
MASSIMO

PRINCIPIO
1.

Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola

20

2.

Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori

48

3.

Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il
danneggiamento del potenziale produttivo

20

4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore
agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10

5.

Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale
vivaistico certificato “virus esente”
TOTALE

2
100

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.
d) Domande collettive
Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per
l’attribuzione dei relativi punteggi.
Principio 1 – Priorità ai progetti collettivi con maggiore specializzazione
olivicola

Punti

Incidenza (IPS) della Produzione Standard della superficie investita ad olivicoltura da olio deli soggetti
aderenti alla domanda collettiva sulla Produzione Standard totale dei medesimi soggetti

IPS

≥ 75 %

20

≥ 50% e <75 %

15

≥ 40% e <50 %

10

≥ 30% e <40 %

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

Principio 2 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono soggetti di dimensioni inferiori

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica del totale dei soggetti che
aderiscono all’avviso espressa in Produzione Standard (PS)

Dimensione economica aziendale (PS)

≤ 200.000,00 euro

20

> a 200.000,00 e ≤ ai 500.000,00 euro

17

> a 500.000,00 e ≤ ai 750.000,00 euro

15

> a 750.000,00 e ≤ ai 1.000.000,00 euro

12

> a 1.000.000,00 euro

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale
produttivo

20
Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta della
domanda collettiva
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Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157

48

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
16/01/2015, n.3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n.
157)

42

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015,
n. 3)

36

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)

30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12
febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura
5 novembre 2015, n. 571)

24

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24
maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura
12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

18

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente dell’Osservatorio
Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente
Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

12

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

48

Nel caso un soggetto aderente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona
infetta, il punteggio sarà attributo in misura proporzionale all’estensione delle superfici olivicole stesse

Principio 4 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono maggior numero di soggetti in possesso della
qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

Punti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o
Coltivatore diretto (CD) alla data di presentazione della domanda di adesione
Almeno il 35% degli aderenti è Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

10

Il valore percentuale in caso di decimali è approssimato per eccesso
Principio 5 – Priorità ai progetti collettivi con aderenti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico
certificato “virus esente”
Almeno il 50% dei soggetti si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato “virus esente”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
2
2

I soggetti che richiedono l’attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di
cui all’atto di concessione, l’utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca
del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella
graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca
dell’aiuto concesso
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TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE COLLETTIVE
PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

1.

Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola

20

2.

Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori

20

3.

Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del
potenziale produttivo

48

4.

Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo
professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)

10

5.

Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato
“virus esente”

2

TOTALE

100

A parità di punteggio è data priorità alle domande con maggior punteggio rispetto al criterio 4.
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.
Non esiste punteggio minimo per accedere al sostegno
 nel paragrafo 13 “Formulazione della graduatoria” è inserito il quinto capoverso come
di seguito:
Decorsi i termini disposti dall’atto di concessione per la presentazione della documentazione
di cui al paragrafo 8 inerente la fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate
e la relativa varietà e/o cultivar e la dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità
del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione
della eventuale certificazione virus esente, si procederà alla verifica del principio 5 e
all’eventuale aggiornamento della graduatoria.
 il primo capoverso del paragrafo 14 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione
degli aiuti” sono modificati come di seguito:
L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 7;
b) dichiarazioni di cui al presente Avviso;
c) verifica della regolarità contributiva (DURC);
d) verifica della coerenza degli elementi dichiarativi riportati in domanda di aiuto
rispetto agli interventi ammissibili di cui al precedente paragrafo 9;
e) quantificazione dell’aiuto ammissibile sulla base delle verifiche di cui al punto
precedente.
 il secondo capoverso del paragrafo 14 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione
degli aiuti” è eliminato.
 il paragrafo 14.2 “DDP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere” è
modificato come di seguito:
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’intervento si intenderà ultimato quando il numero di piante autorizzate all’estirpazione
risulterà reimpiantato. Il saldo dell’aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, in numero
almeno pari a quelle danneggiate/distrutte, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
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1. la domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere presentata nei termini e secondo
le modalità indicate nell’atto di concessione;
2. il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldo la seguente documentazione: dichiarazione congiunta
del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di
olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante pari a quelle ammesse a beneficio.
Nel caso di beneficiari aderenti a progetto collettivo, la dichiarazione di cui al punto b)
dovrà essere firmata anche dal legale rappresentante dell’associazione di produttori
cui sono state delegate le operazioni. Inoltre, dovrà essere presentata documentazione
attestante il conferimento del mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e
reimpianto di cui al paragrafo 7.2.
La mancata produzione di idonea documentazione attestante il conferimento del mandato
ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al paragrafo 7.2. determina la
decadenza dall’aiuto e la conseguente revoca dell’atto di concessione.
Sono fatte salve eventuali documentate cause di forze maggiore.
 Nel paragrafo 18 “Relazioni con il pubblico” deve essere inserito il secondo capoverso
come di seguito:
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura
ll presente atto, composto da n. 24 (ventiquattro) facciate, unitamente al modello 1 e al modello 2 in allegato,
composti complessivamente da 4 (quattro) facciate, 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 Risorse Gestione Sostenibile 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 “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.
26 D.Lgs. 33/2013;

-

sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;

-

sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta
Regionale, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Agea.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno
Avviso pubblico: “Reimpianto olivi zona infetta” - Art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ___________ residente in ________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________

P.IVA : ________________________________

CUAA: _____________________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: ________________________________
Iscritto/a al n° _______ dell’Albo/collegio _____________________________________________________,

DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 ,
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autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.
Consenso al trattamento dei dati personali
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 settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

_______________________lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:


Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno.
Avviso pubblico: “Reimpianto olivi zona infetta” - Art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF: _____________________________________________________
TEL. ________________ FAX __________________ Email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Reimpianto olivi
zona infetta” - Art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul
portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme
dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Timbro e Firma

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN. La stessa deve essere inviata al sig. Nicola CAVA a mezzo mail, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it
1

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere esclusivamente l’abilitazione alla compilazione della
domanda di aiuto per l’avviso pubblico: “Reimpianto olivi zona infetta” - Art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020. La
stessa deve essere inviata a mezzo mail a: t.chirulli@regione.puglia.it

2
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: “Reimpianto olivi zona infetta” - Art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020

DITTE/OP/COOPERATIVE
RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome

___________, lì___________

C.U.A.A.
del richiedente

TIPOLOGIA DOMANDA
ADESIONE
SI/NO

DENOMINAZIONE
OP/COOPERATIVA

C.U.A.A.
OP/COOPERATIVA

Il tecnico incaricato
______________________
(firma e timbro professionale del tecnico)

AIUTO
INDIVIDUALE
SI/NO

AIUTO
COLLETTIVO
SI/NO

