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- entro il 30 giugno di ogni anno il Centro di Assistenza Tecnica trasmette al Servizio Attività Economiche e Consumatori e all’Osservatorio Regionale per il Commercio una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad
eventuali variazioni intervenute;
- entro il 30 novembre di ogni anno il Centro di
assistenza tecnica trasmette il programma di attività previsto per l’anno successivo;
- l’autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei
requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, qualora non vengano osservati nei
confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora
vengano gravemente violate specifiche norme
settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento
comunitario, per inosservanza delle disposizioni e
degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010.
- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2012, n. 1358
L.R. n° 04/06/2007 n° 14 “Tutela e valorizzazione
del paesaggio degli ulivi monumentali della
Puglia”. Applicazione dell’art. 5 della Legge
Regionale n. 14 del 04-06-2007. Approvazione
primo elenco definitivo ed aggiornamento elenco
provvisorio ulivi monumentali.
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monumentali della Puglia”, la quale tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati,
in virtù della loro funzione produttiva, di difesa
ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi
peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura
e del paesaggio regionale.
VISTO l’art. 15 della L.R. 14/07 che prevedeva
un Regime transitorio intercorrente tra la data di
entrata in vigore della legge pubblicata sul BURP n.
83, supplemento del 7.06.07 e la pubblicazione
definitiva dell’elenco degli ulivi monumentali e
comunque per non più di tre anni;
VISTE le intercorse modifiche alla citata legge
con le quali, tra l’altro sono state eliminate le restrizioni temporali derivanti dai tempi di approvazione
dell’elenco definitivo come citato nell’art. 15
“Regime Transitorio”;
VISTO l’art. 4 della citata legge regionale che
pone in capo alla Regione Puglia il censimento
degli ulivi monumentali anche ai fini dell’approvazione dell’elenco regionale di cui all’art. 5;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 345
del 11 marzo 2011 con la quale si predispone un
primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali
di cui agli artt. 5 e 8 della legge regionale n.
14/2007 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali),
sulla scorta del rilevamento effettuato dal Corpo
Forestale dello Stato durante il quale lo stesso ha
rilevato 13049 ulivi monumentali nel territorio
della Regione Puglia nelle modalità indicate dall’art. 4 della LR 14/2007;

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo
Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dai
competenti uffici dell’Assessorato e confermata dal
Dirigente Responsabile del Servizio Ecologia ing.
Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

VISTO che, a seguito di perfezionamento di tale
attività, il. Corpo Forestale dello Stato ha restituito
un elenco di Ulivi monumentali comprensivo di
12.321 esemplari, validati dalla Commissione tecnica di Tutela e Valorizzazione degli Alberi Monumentali nella seduta del 21 giugno 2012 PRESO
ATTO che tale elenco non è esaustivo del patrimonio olivicolo monumentale regionale ed è
oggetto di successive implementazioni ed aggiornamenti allo stato in corso;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14
“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.
1935/2008 che, nell’ambito dell’asse 2 Aree natu-
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rali protette. natura e biodiversità” del Programma
regionale per la Tutela dell’Ambiente, ha istituito
una nuova linea d’intervento 2/f, la quale prevede la
rilevazione di ulivi monumentali mediante apposita
scheda e inserimento dati su archivio digitale (database) alfanumerico e geografico. messa a punto
delle tecniche di rilevazione.
CONSIDERATO che a seguito di gara ad evidenza pubblica è stato affidato alla società SIT srl il
servizio di realizzazione degli interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della
Puglia in attuazione della L.R. 14/2007”;
VISTO che nella riunione del 19 giugno 2012 la
SIT srl ha restituito, nelle more del completamento
delle attività di censimento in corso, un elenco parziale di 127.719 esemplari, validati dalla Commissione tecnica di Tutela e Valorizzazione degli Alberi
Monumentali nella seduta del 29 giugno 2012;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto
LIFE+ Cent.Oli.Med (LIFE 07 NAT/IT/000450),
approvato con D.G.R. 2245 del 29/12/2008, di cui
la Regione Puglia è partner, in relazione all’azione
A3 sono stati censiti ulteriori 467 ulivi monumentali acquisiti agli atti del Servizio Ecologia al prot.
n. 9791/11 validati dalla Commissione Tecnica di
Tutela e Valorizzazione degli Alberi Monumentali
nella seduta del 24 ottobre 2011.
RITENUTO al fine di dare piena attuazione alle
previsioni della L.R. 14/2007, di dover procedere
all’approvazione dell’elenco definitivo basato sulla
rilevazione effettuata dal Corpo Forestale dello
Stato di cui al punto precedente, ed all’aggiornamento dell’elenco provvisorio degli alberi monumentali della Regione Puglia costituito dalle rilevazioni derivanti dall’attività della SIT srl e del progetto Cent.Oli.Med;
RITENUTO di stabilire che l’elenco di cui si
procede all’aggiornamento, sia da considerarsi
provvisorio ai sensi dell’art. 5, e che pertanto è soggetto a pubblicazione per 30 giorni al fine di garantire la presentazione di eventuali opposizioni;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di
cui all’art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. n. 7/1997,
nonché di cui all’art. 4 della l.r. n. 17/2000.
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare tutto quanto riportato in premessa;
- di approvare il primo elenco definitivo degli ulivi
monumentali di cui all’Art. 5 (Elenco degli ulivi e
uliveti monumentali) della L.R. 14/2007 di cui
alla DGR n. 345 del 11 marzo 2011, così come
modificata dal Corpo Forestale dello Stato nel
corso dell’istruttoria;
- di aggiornare l’elenco provvisorio degli ulivi
monumentali di cui all’Art. 5 (Elenco degli ulivi e
uliveti monumentali) della L.R. 14/2007, attraverso gli elenchi prodotti dalla SIT srl e nell’ambito del progetto Cent.01i.Med.
- di garantire la pubblicizzazione dei suddetti
elenchi degli ulivi monumentali censiti anche ai
fini della presentazione di eventuali osservazioni
ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 14/2007,
mediante la esclusiva pubblicazione in via telematica degli stessi sul portale ambientale della
Regione Puglia all’indirizzo web: http://ecologia.regione.puglia.it/ulivimonumentali;
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- di stabilire che le eventuali motivate opposizioni
da parte dei proprietari dei suoli devono essere
inoltrate al Servizio Ecologia via delle Magnolie
6/8 - 70026 - Modugno entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione
Puglia;
- di stabilire che decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della regione Puglia si provvederà
all’approvazione in via definitiva dell’elenco
degli ulivi monumentali come integrato dal presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
internet della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e sul portale ambientale
della Regione Puglia http//ecologia.puglia.it al
fine della massima divulgazione a tutti i proprietari interessati;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del
Sevizio Ecologia, al Corpo Forestale dello Stato e
agli enti interessati, all’A.N.C.I. Puglia ed ai
comuni interessati dal rilevamento per il seguito
di competenza.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2012, n. 1368
PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n.
9/2008 e s.m.i. - Titolo VI “Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” - DGR n. 2153/08. DGR n. 807 del 13 maggio
2009. Decadenza dell’istanza presentata dall’impresa G.C. Impianti S.p.A. Soggetto proponente:
G.C. Impianti S.p.A. - P. IVA 06094920722.
Assente la Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istrut-
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toria espletata dall’Ufficio Attrazione Investimenti
e confermata dal Dirigente del 1 Servizio Competitività, riferisce quanto segue l’Ass. Godelli:
Visti:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.2.08);
- la DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO
FESR 2007-2013 della Regione Puglia come
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP
n. 7 del 16.01.2012);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n.
13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19
del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del
11.08.2009) e dal Regolamento n. 4 del
24/03/2011 (BURP n. 44 del 28/03/2011);
- il Titolo VI del citato Regolamento, denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti
di Programma Regionali”;
Visto altresì:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato
l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007-13;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30.9.2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013,
nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola;
- la DGR n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati
nominati i Responsabili di Linea, modificata dalla
Delibera di Giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
- il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia
che ha provveduto a ridefinire le strutture ammi-

