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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 febbraio 2019, n. 19
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2018. DDS
n. 54250618102, cambio beneficiario dalla ditta “Gallo Angela Maria” alla società “Azienda Agricola Gallo
srl – Società Agricola srl”.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
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VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, tra le quali risulta beneficiaria la ditta
“Gallo Angela Maria” per l’importo di € 34.659,07;
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
VISTA la D.A.G. n. 15 del 06.02.2019 avente ad aggetto: “Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06
2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2018, Concessione degli aiuti.
VISTA la nota n. 1952 del 12.02.2019 con la quale è stata inviata alla ditta “Gallo Angela Maria”, la DAG n. 15
del 06.02.2019, comunicando che la DDS n. 54250618102 è stata ammessa all’aiuto di cui alla Sottomisura
8.2.
VISTA la richiesta della ditta “Gallo Angela Maria”, pervenuta a questo Dipartimento in data 04.02.3019,
assunta al protocollo n. 1417 del 04.02.2019, con la quale si chiede l’autorizzazione al cambio beneficiario
dalla ditta “Gallo Angela Maria” alla società “Azienda Agricola Gallo srl – Società Agricola srl”.
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CONSIDERATO che i suoli di cui al Programma d’Intervento insistenti in agro di Cerignola (FG) al Fg. 447 p.lle
2 – 160, risultano oggi di proprietà della società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola s.r.l.”
VISTO il fascicolo aziendale dal quale risulta che la società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola
s.r.l.” è proprietaria dei predetti suoli in forza dell’Atto Costitutivo di Società a Responsabilità Limitata del
30/04/2018 Rep. N. 98753 Racc. 20457 Registrato a Foggia il 04/05/2018 n. 2417/IT;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di cambio beneficiario dalla quale si evince la volontà della
ditta beneficiaria “Gallo Angela Maria” di trasferire il beneficio alla società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. –
Società Agricola s.r.l.”;
CONSIDERATO che il cambio del beneficiario non provoca alcun mutamento o variazione alla graduatoria
definitiva della Sottomisura 8.2, possedendo la subentrante società i requisiti del precedente beneficiario;
CONSIDERATO che la subentrante società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola s.r.l.” è ritenuta
responsabile nella sostanza al rispetto degli obblighi e degli impegni di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017.
CONSIDERATO che l’inosservanza degli obblighi e degli impegni assunti può causare la revoca parziale del
contributo con la detrazione delle spese non documentate, oppure la revoca totale qualora le opere realizzate
fossero ritenute non funzionali e/o difformi alle finalità originarie;
RITENUTO, pertanto attuabile il cambio di beneficiario dalla ditta “Gallo Angela Maria” alla società “Azienda
Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola s.r.l.” per l’accesso agli aiuti di cui alla Sottomisura 8.2;
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250618102, dalla ditta “Gallo
Angela Maria” alla società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola Gallo s.r.l.”, con sede legale in
Foggia in Viale Ofanto n. 207/A;
• di rettificare la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018, concedendo l’aiuto pubblico di € 34.659,07 per la realizzazione
di lavori afferenti alla Sottomisura 8.2 a favore della società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola
s.r.l.”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla D.A.G.
n. 101 del 16.06.2017, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la società subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del
Programma d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e
modalità di esecuzione degli interventi” entro e non oltre 18 mesi della DAG n. 15 del 06.02.2019;
• di ritenere la ditta subentrante società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola s.r.l.”, responsabile
nella sostanza, degli impegni assunti con la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 e che l’inosservanza degli impegni
predetti potrà essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme
eventualmente percepite;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere copia del presente provvedimento, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta cedente e alla società subentrante.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

15242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 21-2-2019

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 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.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250618102, dalla ditta “Gallo
Angela Maria” alla società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola Gallo s.r.l.”, con sede legale in
Foggia in Viale Ofanto n. 207/A;
• di rettificare la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018, concedendo l’aiuto pubblico di € 34.659,07 per la realizzazione
di lavori afferenti alla Sottomisura 8.2 a favore della società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola
s.r.l.”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla D.A.G.
n. 101 del 16.06.2017, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la società subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del
Programma d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e
modalità di esecuzione degli interventi” entro e non oltre 18 mesi della DAG n. 15 del 06.02.2019;
• di ritenere la ditta subentrante società “Azienda Agricola Gallo s.r.l. – Società Agricola s.r.l.”, responsabile
nella sostanza, degli impegni assunti con la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 e che l’inosservanza degli impegni
predetti potrà essere causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme
eventualmente percepite;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere copia del presente provvedimento, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta cedente e alla società subentrante.
•
−
−
−
−
−
−

di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott. Luca Limongelli

