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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 1 luglio 2021, n. 378
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole.
Operazione 4.1.A - DAdG n. 249/2016 e s.m.i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016.
Ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Paragrafo 16 dell’Avviso dei soggetti collocati
dalla posizione 1251 alla posizione 1586 compresa della Graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG
n. 19/2021.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
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.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 165/2001 e s.m.i..
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 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.
VISTO il Regolamento (CE) 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.
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45583

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 Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
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 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del Responsabile.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono state prorogate al
31/12/2021 le nomine di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 20142020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale in esecuzione
dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale - costituita
da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della medesima e comprendente sia i progetti aziendali che quelli
collettivi interaziendali che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti - e contestualmente
sono stati individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata nel BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata
aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017 - in esecuzione delle
ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi
proposti avverso la DAdG n. 245 del 13/11/2017 – e sono stati ammessi alla successiva fase istruttoria tecnicoamministrativa ulteriori progetti.
VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata nel BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata
rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa graduatoria unica regionale – costituita
conseguentemente da n. 3.089 ditte riportate nell’allegato A della medesima e comprendente sia i progetti
aziendali che quelli collettivi interaziendali che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti
– e contestualmente sono stati individuati i progetti ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa.
VISTA la DAdG n. 140 del 22/05/2019, pubblicata nel BURP n. 58 del 30/05/2019, con la quale sono stati
definiti i termini per gli adempimenti a carico delle nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi
ad istruttoria tecnico-amministrativa con DAdG n. 103/2019.
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VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono stati
differiti i termini stabiliti dalla DAdG n. 140 del 22/05/2019 per la presentazione della documentazione di
carattere generale.
VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata nel BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale sono
state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell’assegnazione
dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.
VISTA la DAdG n. 19 del 13/01/2021, pubblicata nel BURP n. 11 del 21/01/2021, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 103/2019 - in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia,
Sede di Bari, Sez. III, n. 1425/2020 – e sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte
collocate nella graduatoria unica regionale dalla posizione 1 alla posizione 858 comprese.
VISTA la DAdG n. 25 del 19/01/2021, pubblicata nel BURP n. 15 del 28/01/2021, con la quale, a seguito di
rinuncia o di decesso, sono state escluse dalla graduatoria unica regionale n. 79 ditte, riportate nell’Allegato A
dello stesso provvedimento, e sono state contestualmente ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le
ditte collocate nella graduatoria unica regionale dalla posizione 859 alla posizione 918 comprese.
VISTA la DAdG n. 103 del 23/02/2021, pubblicata nel BURP n. 30 del 25/02/2021, con la quale è stato
descritto, tenendo conto e fatta salva l’attività istruttoria compiuta alla data di adozione della stessa, lo stato
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle n. 918 ditte ammesse a tale fase con la DAdG n. 19/2021 e la DAdG
n. 25/2021 e, contestualmente, sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate
nella graduatoria unica regionale dalla posizione 919 alla posizione 1250 comprese.
VISTE le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019,
n. 430 del 29.11.2019, n. 442 del 3/12/2019, n. 446 del 9/12/2019, n. 450 del 9/12/2019, n. 468 del dì
11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n.
500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n.
61 del dì 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020, n. 93 del 26/02/2020,
n. 67 del 05/02/2021, n. 115 del 04/03/2021, n. 134 dell’11/03/2021, n. 146 del 16/03/2021, n. 175 del
02/04/2021, n. 208 del 13/04/2021, n. 213 del 06/04/2021, n. 222 del 21/04/2021, n. 256 del 06/05/2021,
n. 257 del 10/05/2021, n. 265 del 12/05/2021, n. 272 del 17/05/2021, n. 275 del 18/05/2021, n. 280 del
20/05/2021, n. 291 del 25/05/2021, n. 292 del 26/05/2021, n. 294 del 27/05/2021, n. 296 del 31/05/2021,
n. 302 del 01/06/2021, n. 304 del 03/06/2021, n. 322 del 08/06/2021, n. 328 del 10/06/2021, n. 344 del
17/06/2021, n. 357 del 22/06/2021 e n. 372 del 29/06/2021 con le quali sono state ammesse ai benefici
dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa positivamente
e concessi gli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A per un importo complessivo pari a €. 143.100.595,60.
VISTA la DAdG n. 35 del 26/01/2021, pubblicata nel BURP n. 15 del 28/01/2021, con la quale sono stati
revocati, per un totale di €. 3.553.331,27, gli aiuti concessi a valere sulla Operazione 4.1.A per le ditte che
hanno formalmente comunicato la rinuncia alla partecipazione all’Avviso.
VISTA la DAdG n. 53 del 03/02/2021 con la quale sono state escluse dalla graduatoria unica regionale le ditte
per le quali la verifica di ricevibilità si è conclusa definitivamente con esito negativo.
VISTE la DAdG n. 92 del 15/02/2021, la DAdG n. 119 del 09/03/2021, la DAdG n. 152 del 19/03/2021, la DAdG
n. 174 del 01/04/2021, la DAdG n. 204 del 13/04/2021, la DAdG n. 215 del 16/04/2021, la DAdG n. 223 del
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21/04/2021, la DAdG n. 225 del 23/04/2021, la DAdG n. 228 del 26/04/2021, la DAdG n. 236 del 29/04/2021,
la DAdG n. 245 del 04/05/2021, la DAdG n. 258 del 11/05/2021, la DAdG n. 273 del 18/05/2021, la DAdG n.
297 del 31/05/2021, la DAdG n. 318 del 08/06/2021 e la DAdG n. 345 del 18/06/2021 con le quali sono state
escluse dalla Graduatoria unica regionale ulteriori ditte che hanno rinunciato alla partecipazione all’Avviso e,
contestualmente, sono stati revocati gli aiuti concessi per un totale di €. 2.534.591,91.
CONSIDERATO che alla data del 30/06/2021 risulta che per n. 188 ditte l’istruttoria tecnico-amministrativa si
è conclusa con esito negativo.
CONSIDERATO che l’aiuto complessivamente richiesto dalle ditte collocate entro la posizione 1250 della
Graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 19/2021, per le quali alla data del 30/06/2021 l’istruttoria
tecnico-amministrativa è ancora in corso di svolgimento, è pari a €. 55.717.763,30.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del precitato Regolamento UE n. 2220/2020, si renderanno
disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
CONSIDERATO che, in relazione a quanto innanzi, il PSR 2014/2020 della Puglia sarà sottoposto a procedura
di modifica per le necessarie implementazioni e per gli adeguamenti al quadro normativo intervenuto con la
detta transizione, nonché per aggiornare il Piano Finanziario alle risorse aggiuntive.
CONSIDERATO che la proposta di modifica del PSR 2014/2020 della Puglia per il periodo di transizione 20212022, a seguito del consueto negoziato con i competenti Servizi della Direzione Generale dell’Agricoltura
e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea, sarà approvata con specifica Decisione di
approvazione.
CONSIDERATO che la proposta di modifica del PSR 2014/2020 della Puglia per gli anni 2021 e 2022 per
l’Operazione 4.1.A prevede l’allocazione di risorse finanziarie aggiuntive di importo pari a €. 49.985.306,68 da
utilizzare per lo scorrimento della Graduatoria unica regionale aggiornata con la DAdG n. 19 del 13/01/2021.
CONSIDERATO che per accelerare l’attuazione del PSR della Puglia e contribuire al raggiungimento del
target di spesa stabilito e di quanto comunicato al riguardo dalla DG AGRI con nota Ares(2021)1544380 del
01/03/2021 è necessario, nelle more della definizione della precitata modifica, ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa ulteriori progetti collocati nella graduatoria unica regionale aggiornata con la DAdG n.
19 del 13/01/2021.
CONSIDERATO che, statisticamente, l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, per una parte delle
ditte ammesse a tale fase, si conclude con esito sfavorevole o con ammissione parziale degli investimenti
proposti.
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto e con riferimento alla precitate risorse finanziarie aggiuntive,
ammettere ulteriori progetti alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, prevedendo fin d’ora
l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa di un numero di progetti pari alla dotazione finanziaria
incrementata di un ulteriore 30% di risorse, al fine di compensare eventuali effetti delle attività istruttorie.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, di cui al paragrafo 16 dell’Avviso,
i progetti collocati nella graduatoria unica regionale, tranne quelli che risultano esclusi dalla stessa,
aggiornata con DAdG n. 19 del 13/01/2021 dalla posizione 1251, “SOCIETA’ AGRICOLA MELFIGNANA DI
PALUMBO FRANCESCO PAOLO VINCENZO C. SOC. SEMPLICE”, alla posizione 1586, “AGRICOLA VITTORIA
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S.R.L.”, comprese, tenuto conto delle risorse finanziarie aggiuntive per la Operazione 4.1.A, implementate
di un ulteriore 30% di risorse;
•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP, al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
fatta eccezione di quelli relativi al Principio 2 in quanto già verificati;

•

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa è subordinata sia all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che alle risorse
finanziarie disponibili;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di precisare che l’eventuale ammissione agli aiuti avverrà nel rispetto del punteggio conseguito al termine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

•

di stabilire, esclusivamente per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento e che non risultano già ammessi a tale fase con provvedimenti precedenti, che:
- la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli
interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere caricata
a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dalle ore 12,00 del 09/07/2021 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2021, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
- nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro gli stessi termini deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

•

di stabilire che nel caso non vengano rispettati i termini previsti nel presente provvedimento per la
presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione da presentare al fine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, nonché le modalità di invio stabilite con il presente provvedimento
il progetto sarà escluso dalla Graduatoria unica regionale;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica, ai soggetti
interessati, dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
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.
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196/2003 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.
Il sottoscritto attesta 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 Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
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;

•

di ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, di cui al paragrafo 16 dell’Avviso,
i progetti collocati nella graduatoria unica regionale, tranne quelli che risultano esclusi dalla stessa,
aggiornata con DAdG n. 19 del 13/01/2021 dalla posizione 1251, “SOCIETA’ AGRICOLA MELFIGNANA DI
PALUMBO FRANCESCO PAOLO VINCENZO C. SOC. SEMPLICE”, alla posizione 1586, “AGRICOLA VITTORIA
S.R.L.”, comprese, tenuto conto delle risorse finanziarie aggiuntive per la Operazione 4.1.A, implementate
di un ulteriore 30% di risorse;

•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP, al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
fatta eccezione di quelli relativi al Principio 2 in quanto già verificati;

•

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa è subordinata sia all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che alle risorse
finanziarie disponibili;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di precisare che l’eventuale ammissione agli aiuti avverrà nel rispetto del punteggio conseguito al termine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

•

di stabilire, esclusivamente per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento e che non risultano già ammessi a tale fase con provvedimenti precedenti, che:
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-

la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli
interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere caricata
a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dalle ore 12,00 del 09/07/2021 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2021, utilizzando esclusivamente il portale regionale;

-

nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro gli stessi termini deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

•

di stabilire che nel caso non vengano rispettati i termini previsti nel presente provvedimento per la
presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione da presentare al fine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, nonché le modalità di invio stabilite con il presente provvedimento
il progetto sarà escluso dalla Graduatoria unica regionale;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica, ai soggetti
interessati, dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito (https://psr.regione.puglia.it);

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito (https://psr.regione.puglia.it);
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 9 (NOVE) pagine.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
							

Dott.ssa Rosa Fiore

