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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 giugno 2021, n. 374
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico per
la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.3 Sostegno didattici alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo.
Ultimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di ditte con esito istruttorio positivo.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 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 Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 411 del 19 ottobre 2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande
di Sostegno per le Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo che, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare
sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere attiva l’offerta di
servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia da
COVID 19;
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 5 – condizioni di ammissibilità” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico
amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai
beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.3 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
nel mese di aprile 2021 di n. 84 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, così come
indicato nel par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le
controdeduzioni inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo le DDS inserite nell’Allegato
A e che saranno ammesse al sostegno.
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Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente
provvedimento;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene le ditte beneficiarie e riporta, per ciascuna
di esse, le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. A valere sulla Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI
attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo, preferibilmente entro lunedì
19 luglio 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo sarà effettuata dall’Organismo Pagatore
(AGEA);
• l beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
411 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e relativi atti di modifica e integrazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 D.Lgs 118/2001 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
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bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene le ditte beneficiarie e riporta, per ciascuna
di esse, le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

- di stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. A valere sulla Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI
attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo, preferibilmente entro lunedì
19 luglio 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo sarà effettuata dall’Organismo Pagatore
(AGEA);
• l beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
411 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e relativi atti di modifica e integrazione.
-

di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale;
- è composto da n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate e dall’ allegato A Sottomisura 21.3 - Sostegno
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alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo - composto da n. 01
(una) facciata timbrata e vidimata, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO A alla DAdG n. 374 del 30/06/2021
Il presente allegato è composto da n. 01 foglio
Il Dirigente __dr.ssa Rosa Fiore__
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo

n.

MIS

DENOMINAZIONE

DDS

Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Importo
concesso

1

21.3

PALADINI ROSALBA

04250249374

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2

21.3

VINI BELLA TERRA SRL

04250252840 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

3

21.3

MARULLI ANNUNZIATO GIOVANNI *

04250215862

www.regione.puglia.it

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

