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DETERMINAZIONE

N. 30 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Misura “Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del
Decreto Interministeriale n°2484 del 06.03.2020 – Presa atto ed approvazione esiti istruttoria
tecnico-amministrativa, Domande di Sostegno Individuali.

Il giorno 11/10/2022 in Bari presso la Sede dell'ARIF - Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari),
a seguito dell'istruttoria esperita dal Funzionario istruttore - dott. Michele Tenore

- VISTO che il D.L. n°27 del 29.03.2019, convertito con modificazioni dalla L. n°44 del 21.05.2019

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 finanziaria pari a € 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, conformemente

ha previsto dall’art. 14, paragrafo 3, lettera e) del Reg. (UE) n°702/2014 della Commissione del

25.06.2014 che definisce le 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;

- VISTO che il D. Interm. del 06.03.2020 n°2484, nel definire le misure d’intervento ai fini

dell’attuazione del suddetto Piano straordinario, con l’art.8 ha disciplinato la Misura “Salvaguardia

degli olivi secolari o monumentali”, finalizzata alla prevenzione dei danni da Xylella f. al patrimonio

olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese, mediante il reinnesto tramite cultivar di olivo

resistenti;

- VISTO l’Avviso Pubblico ( B.U.R.P. n°2 del 07.01.2021) per la presentazione delle domande di

aiuto/adesione a valere sulla Misura “Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” di cui

all’art.8 del richiamato D. Interm. 2484/2000;

- VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e

naturali n°301 del 01.07.2021 ( B.U.R.P. n° 88 del 08.07.2021) di approvazione delle graduatorie

delle domande di aiuto individuali e collettive pervenute a valere sull’Avviso pubblico richiamato;
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- VISTA la D.G.R. n° 1397 del 09.08.2021 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad ARIF, ai sensi

dell’art.4 lett. d) della L.R. n°3/2010, ferma restando la piena autonomia amministrativa,

organizzativa e contabile della Regione Puglia, l’istruttoria delle istanze presentate;

- VISTE le Linee Guida trasmesse il 19.11.2021 prot. n°11526, dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo

Rurale ed Ambientale della Regione Puglia per l’istruttoria delle istanze pervenute, nonché, il

trasferimento della fornitura completa di AGEA delle domande di aiuto individuali, collettive e di

adesione;

- VISTA la D.D.G. di ARIF n°322 del 28.04.2021 di nomina del Dirigente della Sez. Fitosanitaria di

questa Agenzia nella persona del Dott. Agr. Michele Tenore;

- VISTA la D.D.G.di ARIF n° 946 del 16.09.2021 di nomina del Dott. Agr. Michele Tenore quale

Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per la fornitura del Sistema Informativo Gestione

delle istanze indennizzo danno da Xylella f. Decr. Interm. 2484/2000;

- VISTA la Determina Dirigenziale di Arif n°62 del 10.11.2021 in cui si nomina, tra l’altro, il Dott. Agr.

Michele Tenore responsabile del procedimento;

- PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta per le Domande di Sostegno

Individuali di seguito riportate:

N. domanda Soggetto Aderente contributo
ammesso €

contributo
concesso €

17290000102 CANTORE VITO
106.624,00 106.624,00

17290000540 LAERA COSIMO
22.400,00 22.400,00

17290000177 LE BELLE IMPRESE S.R.L
3.360,00 3.360,00

17290000268 LEONE LEONARDA
11.760,00 11.760,00

17290000110 PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA
AGRICOLA S.R.L. 86.016,00 86.016,00

17290000284 SOC. AGRICOLA MONSIGNORE SRL
9.744,00 9.744,00

17290000144 SOCIETA AGRICOLA FRATELLI
SAVOIA DI SAVOIA GIORGIO S.S. 17.920,00 17.920,00

17290000201 SOCIETA AGRICOLA TAMBORRINO
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SRL 20.832,00 20.832,00

17290000367 SORELLE BARNABA SOCIETA
AGRICOLA SEMPLICE 17.920,00 17.920,00

17290000011 ULIVO D ARGENTO SOC.AGRICOLA DI
MIAZZO LEONARDA & C. SAS 56.784,00 56.784,00

- RILEVATA la chiusura, da parte dei tecnici istruttori incaricati, dell’attività istruttoria tecnico-

amministrativa;

- tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Dirigente della Sezione Fitosanitaria di

ARIF, Dott. Agr. Michele Tenore, in qualità di responsabile del procedimento,

DETERMINA

- la PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende

integralmente riportata;

- di APPROVARE le risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, svolta dai tecnici istruttori

incaricati, come di seguito:

N. domanda Soggetto Aderente contributo
ammesso €

contributo
concesso €

17290000102 CANTORE VITO
106.624,00 106.624,00

17290000540 LAERA COSIMO
22.400,00 22.400,00

17290000177 LE BELLE IMPRESE S.R.L
3.360,00 3.360,00

17290000268 LEONE LEONARDA
11.760,00 11.760,00

17290000110 PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA
AGRICOLA S.R.L. 86.016,00 86.016,00

17290000284 SOC. AGRICOLA MONSIGNORE SRL
9.744,00 9.744,00

17290000144 SOCIETA AGRICOLA FRATELLI
SAVOIA DI SAVOIA GIORGIO S.S. 17.920,00 17.920,00

17290000201 SOCIETA AGRICOLA TAMBORRINO
SRL 20.832,00 20.832,00

17290000367 SORELLE BARNABA SOCIETA
AGRICOLA SEMPLICE 17.920,00 17.920,00

17290000011 ULIVO D ARGENTO SOC.AGRICOLA DI
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MIAZZO LEONARDA & C. SAS 56.784,00 56.784,00

di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. che in relazione al

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per

il soggetto che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;

di NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale

ed Ambientale, al Dirigente della Sez. Osservatorio Fitosanitario regionale e al Responsabile di

Misura;

di STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia nonché sul sito www.arifpuglia.it

http://www.arifpuglia.it
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Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni è adottato in unico originale.

Il Responsabile Sezione Fitosanitaria
dott. Michele Tenore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi
degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
determinazione, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Michele Tenore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi
degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
 
La presente determinazione viene pubblicata in forma integrale all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito
www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni
consecutivi.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie, 6 - 70026 -
Modugno (Bari).

    L’incaricato                                 
rag. Francesco Fanelli

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

