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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA PSR PUGLIA 13 dicembre 2016, n. 355
Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020. Misura -3- Sotto-misura -3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”. Bando pubblicato nel BURP
n. 79 del 07/07/2016. Rettifica della D.D.S. n. 336 del 31/10/2016 di concessione degli aiuti.

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del PSR
Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
VISTO l’art. 18 del D. Legs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base della proposta del Responsabile della sotto-misura -3.2- e, confermata dal Responsabile di
Raccordo delle Misure Strutturali del P.S.R. 2014-2020:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la scheda della Misura -3 ““Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” Sotto-misura 3.2“Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 00244 del 04/07/2016, pubblicata nel B.U.R.P.
n. 79 del 07/07/2016, così come modificata ed integrata, con la quale è stato approvato il Bando pubblico per
la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sotto -misura -3.2-;
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020,
nella seduta del 16/03/2016 e con DAdG n. 191 del 15/06/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 00328 del 21/10/2016, pubblicata nel B.U.R.P.
n. 123 del 27/10/2016, con la quale è stata approvata, la graduatoria delle domande di sostegno ricevibili e
definite le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 00336 del 31/10/2016 pubblicata nel BURP n. 125 del 03/11/2016 con la quale sono stati ammessi
ai benefici n.-15- (quindici) soggetti collocati utilmente nella graduatoria, per un importo di aiuto pubblico
complessivo pari ad € 939.509,35;
CONSIDERATO che:
- alla posizione n. 13 dell’Allegato “A” alla Determinazione del Dirigente della Sezione n. 336 figura il soggetto denominato TERRE DI ULIVI- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC. al quale
risulta concesso l’ aiuto pubblico di euro 63.284,90 a fronte di una spesa di euro 90.407,00 ;
- a seguito di ulteriore verifica è emerso che il contributo richiesto nella domanda di sostegno n. 54250031843
dalla società cooperativa agricola beneficiaria è pari ad euro 56.795,30 e non euro 63.284,90;
- l’aiuto concesso non può superare quello richiesto nella domanda di sostegno ovvero euro 56.795,30;
VISTA la nota del 17 novembre 2016 prot. n. A00/030/n. 72004 con la quale è stato comunicato al soggetto
beneficiario la rettifica del contributo spettante;
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RITENUTO, di conseguenza, di dover rettificare l’aiuto pubblico concesso in favore della OP TERRE DI ULIVIORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC. da euro 63.284,90 ad euro 56.795,30;
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:

·

·

·
·
·

·

PROPONE
di rettificare l’Allegato “A” della Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del PSR Puglia 2014-2020 per quanto attiene il beneficiario TERRE DI
ULIVI- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC., riportato al progressivo n. 13;
di precisare che per la precitata OP la spesa ammessa è pari ad euro 90.407,00 e l’aiuto pubblico concesso
è pari ad euro 56.795,30, così come chiesto nella Domanda di Sostegno n. 54250031843, fermo restando
quanto altro riportato nell’Allegato;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso indicato nella
D.D.S. n. 336 del 31/10/2016 viene rettificato da euro 939.509,35 a 933.019,75;
di confermare quanto altro riportato nella richiamata D.D.S. n. 336 del 31/10/2016;
di incaricare il Responsabile della sotto-misura -3.2-, una volta reso esecutivo il presente atto, a comunicare,
a mezzo PEC, alla ditta TERRE DI ULIVI- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC la
rettifica degli importi relativi alla spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;
di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblicato nel BURP n. 79 del 07/07/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Legs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Legs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
· di rettificare l’Allegato “A” alla determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del PSR Puglia 2014-2020 per quanto attiene il beneficiario TERRE DI
ULIVI- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC., riportato al progressivo n. 13;
· di precisare che per la precitata OP la spesa ammessa è pari ad euro 90.407,00 e l’aiuto pubblico concesso
è pari ad euro 56.795,30, così come chiesto nella Domanda di Sostegno n. 54250031843, fermo restando
quanto altro riportato nell’Allegato;
· di stabilire, conseguentemente, che l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso indicato nella
D.D.S. n. 336 del 31/10/2016 viene rettificato da euro 939.509,35 a 933.019,75;
· di confermare quanto altro riportato nella richiamata D.D.S. n. 336 del 31/10/2016;
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· di incaricare il Responsabile della sotto-misura -3.2-, una volta reso esecutivo il presente atto, a comunicare, a mezzo PEC, alla ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI TERRE DI ULIVI DELLA PROV. DI FOGGIA SOC. la
rettifica degli importi relativi alla spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;
· di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblicato nel BURP n. 79 del 07/07/2016.
· di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
· di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 4 (quattro) facciate vidimata e timbrata ed è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe D’ONGHIA

