APPROVATO CON DETERMINAZIONE NR. 0001335-BD-21 DEL 22/04/2021

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICA PER LA MESSA A RIPOSO PER UN
PERIODO DI 12 MESI DEI TERRENI INTERESSATI DA PRODUZIONE AGRICOLA
ALL’INTERNO DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE TORRE GUACETO E
MACCHIA SAN GIOVANNI IT9140005
PREMESSO

che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
che con la DGR 1097/2010, la Giunta regionale ha approvato il Piano di Gestione del SIC “Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni” (IT9140005), adottato con DGR 2247 del 29.12.07, costituito dal Piano
di gestione quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del SIC “Torre Guaceto e
Macchia S. Giovanni” (IT9140005), Relazione Generale, Regolamento quinquennale della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto e del SIC “Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni” e relativi allegati e
cartografie;
che con decreto del 28 gennaio 2013, n. 107, il Ministero ha approvato il Piano di gestione e il relativo
regolamento attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto;
che con il Regolamento regionale 28/2008 sono stati approvati i Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
che il Regolamento regionale 6/2016 definisce le Misure di Conservazione (MDC) dei Siti di Importanza
Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione delle direttive 92/43/CEE (habitat) del Consiglio
europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli); tale regolamento ha, tra l'altro, previsto che le
Misure di Conservazione si applicano nella parte marina del SIC Torre Guaceto e Macchia di San
Giovanni (IT9140005);
che il Regolamento regionale 12/2017 modifica il Regolamento regionale 6/2016 e lo integra,
attraverso, tra l'altro l'esplicitazione degli obiettivi di conservazione dei Siti tra cui il SIC Torre Guaceto
e Macchia di San Giovanni (IT9140005);
che con la DGR n. 1362 del 24/07/2018 è stato approvato il documento “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6
paragrafi della Direttiva n. 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed
integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003”;
che con la nota prot. 820 dell’11.3.2019, il Consorzio ha trasmesso deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 9 del 28.2.2019 con la quale è stato deliberato di aderire alla proposta della
Regione Puglia di gestione della ZSC “Torre Guaceto Macchia San Giovanni” e di approvare il
documento "Proposta di integrazione misure di conservazione";
che con DGR 1267 del 08/07/2019 la Regione Puglia ha deliberato di individuare il Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto quale soggetto affidatario della gestione della ZSC IT9140005 “Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni” designata con decreto Ministero dell’Ambiente del 28/12/2018;

PRESO ATTO

che il Piano di Gestione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto ha rilevato che, sotto il
profilo dell’impatto ambientale, le aree a seminativo per la produzione di ortaggi, in cui non sono
attuate pratiche di rotazione o avvicendamento colturale e le orticole seguono se stesse
(monosuccessione) rappresentano un tipo di sfruttamento agricolo ad alto impatto, collocate nelle
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più immediate vicinanze con l’area naturalistica, per cui l’impatto ambientale assume un valore
negativo molto rilevante;
RITENUTO

opportuno per il corrente anno, per dare concreta attuazione e continuità alle disposizioni e alle
iniziative fin qui richiamate in premesse, con particolare riferimento alla tutelare degli habitat e del
reticolo idrografico della ZSC, adottare una linea di incentivazione economica per la messa a riposo
per un periodo di 12 mesi dei terreni interessati da produzione agricola e individuati negli allegati
cartografici 1 e 2;

art. 1. Oggetto dell’avviso
1.1. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, nell’ambito dell’attuazione delle azioni di conservazione, intende
adottare una linea di incentivazione economica per la messa a riposo per un periodo di 12 mesi dei terreni
interessati da produzione agricola e individuati negli allegati cartografici 1 e 2;

art. 2. Soggetti ammessi
2.1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per le attività sopra descritte gli imprenditori
agricoli proprietari o affittuari o titolari di diverso diritto reale o di godimento delle seguenti particelle catastali:
TABELLA 1

FOGLIO
1
1
1
1
1
1
1
1
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

PARTICELLA
3
82
83
440
442
446
552
553
288
959
960
961
962
963
964
965
1074
1075
1112
1113
1114
1115

COMUNE
B180
B180
B180
B180
B180
B180
B180
B180
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809
B809

SUPERFICIE (ha.a.ca)
01.20.50
08.50.19
02.81.60
01.58.40
00.59.20
00.18.64
02.66.25
00.97.42
02.24.10
00.43.01
00.43.01
00.43.01
00.23.54
00.18.64
00.43.02
00.43.04
00.40.97
00.52.79
00.62.68
00.49.97
00.60.03
00.43.57

2.2. Criteri generali di ammissibilità
2.2-a Essere proprietari o affittuari o titolari di diverso diritto reale o di godimento del terreno nel quale si
svolga attività agricola per cui si richiede il contributo, inserito nell’elenco di cui alla Tabella 1;
2.2-b Essere titolari di partiva iva agricola;
2.2-c In caso di coltivazioni irrigue (tipologia A del punto 3.3), essere in possesso di concessione
all’utilizzazione di acquee sotterranee per usi irrigui alla data di pubblicazione del presente avviso;
2.2-d Regolarità contributiva attestata attraverso DURC;
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2.2-e presenza di un conto corrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.
2.2-f Non essere condannati in via definitiva per reati ambientali connessi alla normativa inerente alla
Riserva Naturale dello Stato

art. 3. Intensità del contributo
3.1. L’intervento prevede una disponibilità massima di fondi pari a 25.000,00 €.
3.2. Per ciascun comune la disponibilità del contributo è 12.500,00 €
3.3. Il contributo annuale ad ettaro è stabilito basandosi sul seguente valore medio delle produzioni per ettaro:
A. Coltivazioni irrigue __________________________________________ 7.000 € / ha
B.

Coltivazioni asciutte ___________________________________________ 750 € / ha

3.4. I contributi saranno erogati, a seguito di validazione della domanda, in ordine di arrivo delle domande e
fino esaurimento dei fondi
3.5. L’erogazione del contributo al/ai soggetto/i beneficiario/i sarà effettuata a seguito di istruttoria e verifica
della domanda presentata.

art. 4. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
4.1. Il soggetto interessato deve presentare manifestazione di interesse (vedasi Allegato A), corredata da tutta
la documentazione prevista dall'Avviso, al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
4.2. La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 5, dovrà essere
inviata via PEC all’indirizzo segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it con il seguente oggetto: Progetto TUTELA
ZSC Torre Guaceto Macchia San Giovanni 2021
4.3. Le domande possono essere presentate entro
di pubblicazione del presente avviso

le ore 24:00 del 30esimo giorno dalla data

art. 5. Documentazione da presentare
5.1. Documentazione Generale:
5.1-a Manifestazione di interesse (Allegato A) sottoscritta dal proprietario o conduttore del/dei terreno/i,
corredata di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione
della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000,
nel quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre
dichiarazioni;
5.2. Documentazione tecnica da presentare:
5.2-a Copia dell’atto di provenienza del/i terreno/i per cui si chiede il contributo;
5.2-b Qualsiasi altra documentazione attestante il diritto reale o di godimento del terreno nel quale si svolga
attività agricola per cui si richiede il contributo;
5.2-c Relazione tecnica di asseverazione redatta da tecnico qualificato sulla tipologia di produzione agricola
in programma per l’annualità;
5.2-d In caso di coltivazioni irrigue (tipologia A del punto 3.3) copia della concessione all’utilizzazione di
acquee sotterranee per usi irrigui o documentazione analoga, alla data di pubblicazione del presente avviso

art. 6. Valutazione e ammissione della richiesta di contributo
6.1. L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Responsabile del Procedimento e
prevede le seguenti due fasi:
6.2. RICEVIBILITÀ basata sulla verifica di:

Pagina 3 di 5

• presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
• completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
• presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
• completezza di tutta la documentazione prevista dall'Avviso;
6.2-b L'esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda. Per le Domande ricevibili si procederà all'espletamento della successiva fase di ammissibilità. Per
le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241 /1990) delle motivazioni
che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
6.3. AMMISSIBILITÀ basata sulla verifica di:
• condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari secondo quanto richiesto dall’art. 2;
• conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In
presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle
obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
• regolarità contributiva;
6.3-b Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito
negativo della verifica.
6.4. Al termine della valutazione di ricevibilità e ammissibilità, in caso di esito positivo dell’istruttoria, le
domande ammissibili andranno a formare 2 graduatorie, una per ciascun territorio comunale, ciascuna con una
disponibilità di fondi come specificato nel punto 3.2.
6.5. L’assegnazione dei contributi sarà effettuata sulla base del solo criterio cronologico relativo all’invio della
posta elettronica certificata e fino esaurimento delle risorse messe a disposizione per ciascuna graduatoria.
6.6. Eventuali domande ammissibili e non finanziate per insufficienza di fondi, resteranno valide ai fini dello
stanziamento di eventuali ulteriori somme.
6.7. In caso di mancato esaurimento dei fondi disponibili in una delle due categorie, il residuo sarà messo a
disposizione dell’altra graduatoria per finanziarie domande ammesse ma non finanziate.
6.8. Durante la fase di valutazione delle domande, l’Ente potrà richiedere chiarimenti o ulteriori documenti che
si rendessero necessari ai fini della valutazione delle dichiarazioni effettuate in sede di domanda e potranno
essere effettuati sopralluoghi in loco. I chiarimenti e le eventuali integrazioni dovranno essere inviati al
Consorzio di Gestione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta determinando, in caso negativo, la non ammissibilità
della domanda.

art. 7. Modalità di pagamento
7.1. A seguito dell’inserimento della richiesta nella graduatoria di finanziamento e verifica della disponibilità
dei fondi, l’erogazione dell’incentivo sarà effettuato al beneficiario in un’unica soluzione.
7.2. Il contributo sarà erogato esclusivamente tramite bonifico bancario. Non sono ammesse per nessuna
ragione altre modalità di erogazione delle somme.

art. 8. Pratiche colturali ammesse
8.1. Al fine del mantenimento dei requisiti per la concessione dell’incentivo, nei terreni beneficiari del
contributo non potranno essere svolte attività colturali ad eccezione di quelle previste per le misure di
contrasto alla diffusione della Xylella, secondo la tempistica prevista dall’organo regionale, che non prevedano
l’uso di fitofarmaci o diserbanti, quali:
8.1-a Erpicatura dei terreni
8.1-b Trinciatura dei terreni
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8.2. In caso di concessione del contributo, il richiedente dovrà comunicare 10 gg. prima dell’effettuazione delle
pratiche di cui al punto 8.1 al Consorzio di Gestione;
8.3. Il richiedente, con l’accettazione del contributo, autorizza tecnici incaricati dal Consorzio ad effettuare
verifiche in loco per accertare il rispetto di quanto disposto al punto 8.1

art. 9. Revoca dell’incentivo
9.1. Il contributo viene revocato nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
9.1-a Mancato rispetto delle disposizioni del presente avviso pubblico, con particolare riferimento ai punti
8.1 e 8.2.
9.2. I fondi che si rendessero disponibili per disimpegni, revoche o rinunce saranno automaticamente messi a
disposizione di altri beneficiari, in base al criterio cronologico di assegnazione di cui all’art. 6

art. 10. Verifiche e controlli
10.1. Potranno essere effettuate verifiche tecniche, da parte del Consorzio di Gestione, sia nella fase istruttoria
sia nella fase precedente e/o successiva all’erogazione.
10.2. Nel caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta o nel caso
di attendibile mancata veridicità di quanto dichiarato, saranno informate le autorità competenti per
l’accertamento di eventuali responsabilità anche penali.

art. 11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Ciccolella, reperibile presso il Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto, via Sant’Anna 6, Carovigno, tel. 0831990882, PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
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