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                        All’assessore Alle Risorse Agroalimentari 

Leonardo Di Gioia  

Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari 

servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Direttore Aree Politiche per lo sviluppo rurale  

Gabriele Papa Pagliardini  

Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari 

g.pagliardini@regione.puglia.it  

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.regione.puglia.it 

 

 

Responsabile Misura 121 

Giovanni Battista Ciaravolo  

Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari 

g.ciaravolo@regione.puglia.it 

 

Oggetto: PSR Puglia 2007/2013 ASSE I- Misura 121 – “Ammodernamento delle azienda agricole”. Risorse 

Health Check.       Richiesta di proroga del termine di scadenza della “Cantierabilità del Piano 

di Sviluppo Aziendale” 

 

Il sottoscritto dott. agr. Oronzo Antonio Milillo in qualità di presidente dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Bari, in riferimento al bando pubblico per la presentazione di 

domande di aiuto del PSR Puglia 2007/2013 ASSE I- Misura 121 – “Ammodernamento delle azienda 

agricole” - Risorse Health Check, giusto D.A.G. n. 114 del 19.05.2015 pubblicata sul BURP n. 71 del 

21.05.2015, fa presente che nella documentazione da allegare alla domanda di aiuto, così come 

previsto al punto 4.2 “Requisiti oggettivi” dell’allegato A del suddetto Bando, vengono richiesti i 

titoli abilitativi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, 

ambientale, paesaggistica e idrogeologica per la realizzazione degli interventi, per dimostrare la 

Cantierabilità del PSA. 
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Il possesso della Cantierabilità del piano, qualora non presentata unitamente alla domanda di 

aiuto, deve essere prodotta obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria dei progetti non immediatamente cantierabili, pena l’esclusione della domanda.  

Ciò considerato, essendo pervenute numerose richieste di proroga da parte dei nostri iscritti, 

non essendoci i tempi necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni, visto 

anche il periodo estivo, che ha prolungato la tempistica da parte degli Enti preposti nella istruttoria 

delle pratiche, che ricadeva nei 60 giorni, entro cui bisognava completare la documentazione a 

corredo della domanda , chiede che venga concessa una proroga dei termini di scadenza dei 60 

giorni.  

Si precisa, che considerato le difficoltà degli iscritti ad ottenere le autorizzazioni e i titoli 

abilitativi di cui sopra, sarebbe anche auspicabile che gli stessi possano essere consegnati prima del 

collaudo finale. 

 

Sicuro dell’accoglimento della richiesta formulata, nel continuo spirito di collaborazione tra 

Regione e categorie professionali, il sottoscritto porge distinti saluti. 

 

 

                                                      
                                                                            

 

 

 


