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Prot. 233/2020       Bari, 30 settembre 2021 

         

 
REGIONE PUGLIA 
Assessore alle Politiche Agricole 
Dott. Donato PENTASSUGLIA 
d.pentassuglia@regione.puglia.it 

 
Direttore di Dipartimento 
Dott. Gianluca NARDONE 
g.nardone@regione.puglia.it 

 

Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014/2020 
Dott.ssa Rosa FIORE 
autoritadigestionepsr@regione.puglia.it 

 
Dirigente Servizio Risorse Forestali 
Dott. Domenico CAMPANILE 
d.campanile@regione.puglia.it 

 

 

 
Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 RICHIESTA PROROGA TERMINI PER LE Misure 8 
 

 

PREMESSO CHE  

 

A) È imminente la scadenza del termine stabilito dalla DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ 

DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 13 aprile 2021, n. 209 per la presentazione della 

documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento relativi alla Misura 8 “Investimenti 

nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”  

a. Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” - Sottomisura 8.2 

“Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali; 

b. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale 

causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici; 

c. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici”; 

d. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali”; 

e. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”. 

 

B) Presso che a codesta Federazione stanno arrivando numerose segnalazioni di nostri iscritti, i 

quali lamentano l’impossibilità di trasmettere tutta la documentazione di cantierabilità entro i 

termini stabiliti dalla DAG n. 209/2021 per le sottomisure in oggetto.  
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C) L’invio di tale documentazione è stato peraltro sollecitato, proprio in questi giorni, dai rispettivi 

Responsabili di Sottomisura i quali rammentano che “… trascorso il termine stabilito dalla 

DAdG n. 209 del 13.04.2021” si determina l’esclusione delle DdS interessate. che per ottenere i 

pareri degli enti preposti per la presentazione della documentazione di cantierabilità. 

 

D) I dott. agronomi e forestali interessati riferiscono che e a tutt’oggi diversi pareri/autorizzazioni 

non sono ancora pervenuti e che alcuni uffici, anche della Regione Puglia, stanno richiedendo 

ulteriori integrazioni ai progetti già trasmessi, integrazioni resesi necessarie per rendere conformi       

i progetti alla nuova carta regionale degli habitat Natura 2000 (“Individuazione di Habitat e 

Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia” pubblicata dopo la 

redazione del progetto iniziale) e finanche la Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

E) I dott. agronomi e forestali che supportano le amministrazioni comunali riferiscono invece che 

quest’ultime non possono procedere all’approvazione e validazione dei progetti esecutivi e, 

quindi, impossibilitati ad inviare la documentazione richiesta, in mancanza di tutti i 

pareri/autorizzazioni necessari. 

 

Tutto quanto sopra premesso,  

 

 SI CHIEDE  

 

 

la concessione di una congrua proroga dei termini stabiliti dalla DAdG n. 209/2021. 
 

 

Rinnovando la nostra disponibilità ad offrire un contributo fattivo per ogni possibile iniziativa 

istituzionale che la Federazione intenderà attivare in merito, porgiamo  

 

Cordiali saluti 

 

f.to il Presidente della FODAF Puglia 

Oronzo MILILLO dottore agronomo 

 

 

 

 

 

 

 


