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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 31 ottobre 2019, n. 370
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Puglia – Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
– Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena
Xylella fastidiosa su olivo” – Avviso approvato con DAdG 266/2019 (BURP 95/2019) – Approvazione della
graduatoria di cui al paragrafo 18 dell’Avviso – Adempimenti consequenziali.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il regolamento attuativo della legge regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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 DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n. 65 del
12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018
e la DAdG n._295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;
VISTA la Deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5, confermata dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il 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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
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VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del PSR della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n.1308/2013 e n. 652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali
e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici” – Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati alla prevenzione della
diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo”;
VISTA la DAdG n. 266 del 20/08/2019, pubblicata nel BURP n. 95 del 22/08/2019, con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) per la protezione della produzione
vivaistica nelle aree delimitate per la Xylella fastidiosa di cui alla Operazione 5.1.A;
VISTO il paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al
medesimo Avviso ammontano ad € 2.200.000,00;
VISTO il paragrafo 13 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso nel quale è stabilito, tra l’altro, che le DdS devono essere compilate, stampate
e rilasciate nel portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) entro le ore 23,59 del 18/10/2019;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito delle ore 23,59 del 18/10/2019 sono state rilasciate nel portale
SIAN n. 26 DdS;
CONSIDERATO che il paragrafo 18 “RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA” dell’Avviso
dispone, tra l’altro, che
- per tutte le DdS rilasciate sul portale SIAN verrà formulata la graduatoria sulla base del minor costo unitario
degli investimenti per unità di superficie così come autovalutato, in conformità a quanto stabilito dai criteri
di selezione;
- la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG che sarà pubblicato nel BURP e tale
pubblicazione assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, nonché di eventuali ulteriori
adempimenti a carico degli stessi;
- con l’approvazione della graduatoria, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate
nella stessa in posizione utile saranno sottoposte alle successive fasi di ammissibilità e istruttoria tecnicoamministrativa e i richiedenti saranno invitati a integrare, con modalità e termini indicati nello stesso
provvedimento, la documentazione indicata al paragrafo 18 dell’Avviso;
CONSIDERATO altresì che
- è possibile desumere, da ciascuna delle n. 26 DdS pervenute, il costo unitario degli investimenti per unità
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di superficie ottenuto dal rapporto tra il sostegno richiesto (uguale al volume degli investimenti) e la
superficie interessata all’intervento e tale rapporto può essere assunto come punteggio da attribuire alla
DdS;
- il paragrafo 17 “CRITERI DI SELEZIONE” dell’Avviso dispone, all’ultimo capoverso, che … A parità di costo
unitario sarà data priorità agli investimenti di minore entità in valore;
- le n. 26 DdS pervenute possono essere collocate in graduatoria in ordine crescente di punteggio, ovvero
di costo unitario degli investimenti per unità di superficie e, in caso di parità di costo unitario, con priorità
a quelle con investimenti di minore entità in valore;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- approvare la graduatoria di cui all’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituita
da n. 26 ditte (prima della lista AZ. AGR. PUNTO VERDE S.S. DI POTENZA F. & INTINO M. con punti 3,06 e
ultima della lista PETRUZZI MARIA GABRIELLA con punti 144,04);
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 2 pagine, contiene n. 26 ditte e riporta, per ciascuna di esse,
le seguenti indicazioni:
 posizione in graduatoria
 denominazione
 numero della DdS
 sostegno richiesto in DdS (= volume degli investimenti)
 superficie dichiarata in DdS
 punteggio attribuito = sostegno richiesto in DdS/superficie dichiarata in DdS;
- stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione assume
valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, così come stabilito al paragrafo 18 dell’Avviso;
- ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1 alla
posizione 26, pur in presenza di un fabbisogno finanziario per tali domande pari ad € 2.396.207,80, al fine
della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o
di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- precisare che l’ammissione alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa non costituisce ammissione ai benefici della Operazione 5.1.A;
- confermare che le verifiche di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa saranno espletate nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO” dell’Avviso;
- stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo di
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PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata dal punto da 1) al punto
11) del paragrafo 18 dell’Avviso entro il 15/11/2019;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 266 del 20/08/2019 e pubblicato nel
BURP n. 95 del 22/08/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 5
(per. agr. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(dr Vito Filippo Ripa)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA di
- prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- approvare la graduatoria di cui all’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, costituita
da n. 26 ditte (prima della lista AZ. AGR. PUNTO VERDE S.S. DI POTENZA F. & INTINO M. con punti 3,06 e
ultima della lista PETRUZZI MARIA GABRIELLA con punti 144,04);
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 2 pagine, contiene n. 26 ditte e riporta, per ciascuna di esse,
le seguenti indicazioni:
 posizione in graduatoria
 denominazione
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 numero della DdS
 sostegno richiesto in DdS (= volume degli investimenti)
 superficie dichiarata in DdS
 punteggio attribuito = sostegno richiesto in DdS/superficie dichiarata in DdS;
- stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione assume
valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, così come stabilito al paragrafo 18 dell’Avviso;
- ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1 alla
posizione 26, pur in presenza di un fabbisogno finanziario per tali domande pari ad € 2.396.207,80, al fine
della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o
di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- precisare che l’ammissione alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa non costituisce ammissione ai benefici della Operazione 5.1.A;
- confermare che le verifiche di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa saranno espletate nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO” dell’Avviso;
- stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo di
PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata dal punto da 1) al punto
11) del paragrafo 18 dell’Avviso entro il 15/11/2019;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 266 del 20/08/2019 e pubblicato nel
BURP n. 95 del 22/08/2019.
- pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.puglia.it;
- 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;
 è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un solo ALLEGATO
A di n. 2 pagine vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dr Luca LIMONGELLI)

94250188326 €

PERRONE COSIMO

IGNAZZI ANNAMARIA

NOTARNICOLA GIOVANNI

SOCIETA AGRICOLA CAIRO DOUTCHER MELOGRANO SRL

CARUCCI COSIMO

POTENZA FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA CO.VI.SER. S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CORRADO E C. DI GIOVANNI CORRADO S.A.S.

MANCUSO ALESSANDRO

LIUZZI NICOLO'

SOCIETA' AGRICOLA MESSAPICA PLANTS A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM PLIFICATA

VECCHIO ANTONELLO

SOCIETA' AGRICOLA BIO GIANCOLA & LEGGIERO S.R.L.

VIVAI MONTANARO SAS SOCIETA' AGRICOLA DI MONTANARO ANGELO E C.

SOC. AGR. F.LLI GIANCOLA & LEGGIERO S.S.

MIGGIANO EMANUELE

MARIANI FABRIZIO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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94250188409 €

A.G. COOP. - AGRICOLTURA GIOVANE SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.

94250188516 €

94250187740 €

94250186619 €

94250185413 €

94250188003 €

94250188631 €

94250188045 €

94250186544 €

94250188011 €

94250187955 €

94250187831 €

94250188441 €

94250185355 €

94250185546 €

94250188532 €

94250185868 €

94250188458 €

SOCIETA AGRICOLA CAIRO & DOUTCHER DI CAIRO UZI & C. S.S.

3

C
94250188151 €

2

B
48.733,78

51.886,02

147.840,00

79.508,00

59.920,00

149.831,40

49.093,50

33.390,00

98.491,25

56.577,92

150.000,00

94.528,00

116.079,04

132.500,00

150.000,00

80.475,15

42.527,52

82.065,92

149.275,40

150.000,00

D

sostegno richiesto in
DdS

AZ. AGR. PUNTO VERDE S.S. DI POTENZA F. & INTINO M.

A

numero della
DdS

1

denominazione

posizione in
graduatoria
E

3.660

10.494

6.222

6.640

16.807

5.520

3.888

13.162

7.884

23.314

15.094

21.834

25.600

29.848

16.137

8.688

19.632

39.732

46.852

15.938

superficie dichiarata in
DdS (metri quadrati)
F=D/E

14,18

14,08

12,78

9,02

8,91

8,89

8,59

7,48

7,17

6,43

6,26

5,32

5,17

5,02

4,99

4,89

4,18

3,76

3,20

3,06

punteggio attribuito
(costo unitario)
€/metro quadrato

GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 18 DELL'AVVISO APPROVATO CON DAdG n. 266/2019 E PUBBLICATO NEL BURP n. 95/2019
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GALETTA ALESSIA

TENUTA CARADONNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

PETRUZZI MARIA GABRIELLA

24

26
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VIVAI CAPITANIO STEFANO SOC. AGR. DI CAPITANIO LEONARDO&CSAS

23

25

AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

22

C

36.010,00
2.396.207,80

€

133.115,98

22.790,00

150.000,00

40.646,00

90.922,92

94250188078 €

94250186361 €

94250187922 €

94250188763 €

94250188144 €

D

sostegno richiesto in
DdS

94250188540 €

B

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FLOR F.LLI SAGACE

numero della
DdS

denominazione

21

A

posizione in
graduatoria
E

250

2.664

836

6.815

1.934

5.400

superficie dichiarata in
DdS (metri quadrati)
F=D/E

144,04

49,96

27,26

22,01

21,02

16,83

punteggio attribuito
(costo unitario)
€/metro quadrato
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