17606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 8-3-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 30
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA ‘BASILE CARAMIA’.
CUP: B94E19000150009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 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;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2018 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 che modifica i criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG. n. 191 del
15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
VISTO che alla ditta CENTRO RICERCHE BASILE CARAMIA è stato inoltrato per pec preavviso di rigetto per
parziale riconoscimento della spesa in data 06/02/2019 con nota prot. 1574, ed a seguito di tale preavviso la
ditta in data 13/02/2019 ha trasmesso per pec le sue controdeduzioni, e le stesse sono state accolte;
CONSIDERATO CHE :
-

-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;
i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE
IN AGRICOLTURA ‘BASILE CARAMIA’ con sede in Locorotondo (BA) in Via Cisternino n. 281, P.IVA
04563060724 /C.FISC. 91040360728, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N. ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

44

84250007063

91040360728

€. 64.545,77

€.60.945,77

€. 60.945,77

B94E19000150009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
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• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
- il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
- il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
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 dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 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 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 affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE
IN AGRICOLTURA ‘BASILE CARAMIA’ con sede in Locorotondo (BA) in Via Cisternino n. 281, P.IVA
04563060724 /C.FISC. 91040360728, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N. ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

44

84250007063

91040360728

€. 64.545,77

€.60.945,77

€. 60.945,77

B94E19000150009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
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il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli
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