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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 febbraio 2020, n. 96
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”. Avviso pubblico approvato con DAG
n. 67 del 15/05/2017 e ss.mm. e ii, pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18-5-2017.
Approvazione elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti a seguito di scorrimento graduatoria.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 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.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;
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 DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle
sottomisure 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla
quale emerge quanto segue:
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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 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. 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. 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 Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (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) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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 di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 suppl. del 12-3-2020

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 e C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. C) del Reg. 1305/2013;
VISTI

i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16
marzo 2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato
l’elenco composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si
evince che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori
n. 8 DdS;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
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differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
CONSIDERATO che entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della DAG n. 345 del
18/10/2019, i n. 8 raggruppamenti, ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa, qualora non ancora
costituiti, erano tenuti a costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – “Soggetti beneficiari”
- dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;
CONSIDERATO che i raggruppamenti neo costituiti, entro il termine stabilito dalla precitata DAG n. 345/2019,
erano tenuti a trasmettere tutta la documentazione riportata al par. 16 dell’Avviso Pubblico, con
esclusione dei n. 3 preventivi di spesa confrontabili e relazione tecnico/economica, unicamente tramite
pec al seguente indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
PRESO ATTO che entro la data su prescritta, su n. 8 raggruppamenti è pervenuta la documentazione di n. 5
raggruppamenti inseriti in graduatoria fra i soggetti ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa e che
n. 3 raggruppamenti collocati rispettivamente al n. 22, 23 e 24, della suddetta graduatoria, non hanno
inviato, entro i termini previsti, la documentazione di cui al par. 16 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la comunicazione acquisita agli atti con nota n.14856 del 13.11.2019, con la quale ”Officina GBS
società cooperativa”, capofila del raggruppamento, ha comunicato la formale rinuncia agli aiuti per il
progetto “Murgia Experience Natural Life” - DdS n. 54250488670;
VISTE le comunicazione dei motivi ostativi, inviate da questo ente, ai sensi dell’art. 10bis della Legge n.
241/1990 e smi, al sig. Rocco Avantaggiato - DdS n. 54250494603 e al Consorzio dei Vini Gioia del
Colle DOC - DdS n. 54250493258, rispettivamente capofila di n. 2 raggruppamenti, a seguito delle
quali non è pervenuta alcuna osservazione;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa è stata effettuata su n. 5 domande di sostegno, dalla
Responsabile dell’Operazione 16.3.2 che ha riguardato:

- la valutazione di merito della documentazione allegata alla DdS prevista al paragrafo 13.1 –
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.
- la valutazione di merito degli interventi proposti in progetto con riferimento a quanto indicato al
paragrafo 9 – Tipologie degli investimenti e costi ammissibili;
e che si è conclusa con esito positivo;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti, relative alla Operazione 16.3.2
“Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”,
composta da n. 5 domande di sostegno, (prima DdS - Ecol Forest Società Cooperativa a r.l., ultima
DdS - Organizzazione Produttori Olivicoli Ateprol - Soc Coop Agricola), riportate nell’Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
• stabilire che entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i n. 5 raggruppamenti ammissibili agli aiuti sono tenuti a:
• costituire il fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it) intestato al raggruppamento
neocostituito, beneficiario ultimo degli aiuti;
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• compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, la
DDS di “cambio del beneficiario” intestando quest’ultima al raggruppamento neocostituito;

• produrre il MODELLO 8 - Dichiarazione per contributi “de minimis”, previsto al par. 16 dell’Avviso
pubblico, sottoscritto dal legale rappresentante del raggruppamento neocostituito ed inviarlo
tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• produrre dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del
raggruppamento neocostituito, contenente tutte le informazioni finalizzate alla richiesta del
certificato antimafia ed inviarle tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.
it;

•

demandare alla Responsabile dell’Operazione 16.3.2 la verifica di tutti gli adempimenti, previsti dalla
normativa vigente, propedeutici alla concessione dell’aiuto;

•

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato A.
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
(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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

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

•

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti, relative alla Operazione 16.3.2
“Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”,
composta da n. 5 domande di sostegno, (prima DdS - Ecol Forest Società Cooperativa a r.l., ultima
DdS - Organizzazione Produttori Olivicoli Ateprol - Soc Coop Agricola), riportate nell’Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
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•

stabilire che entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i n. 5 raggruppamenti ammissibili agli aiuti sono tenuti a:
• costituire il fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it) intestato al raggruppamento
neocostituito, beneficiario ultimo degli aiuti;
• compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, la
DDS di “cambio del beneficiario” intestando quest’ultima al raggruppamento neocostituito;
• produrre il MODELLO 8 - Dichiarazione per contributi “de minimis”, previsto al par. 16 dell’Avviso
pubblico, sottoscritto dal legale rappresentante del raggruppamento neocostituito ed inviarlo
tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• produrre dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del
raggruppamento neocostituito, contenente tutte le informazioni finalizzate alla richiesta del
certificato antimafia ed inviarle tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.
it;

•

demandare alla Responsabile dell’Operazione 16.3.2 la verifica di tutti gli adempimenti, previsti dalla
normativa vigente, propedeutici alla concessione dell’aiuto;

•

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• Sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• Portale http://psr.regione.puglia.it.
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. 8 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Allegato A alla DAG n.96 del 28/02/2020

54250494140
54250489579

54250489249

COSIMO CONSERVA

ASSOCIAZIONE PUGLIA IN
ROSE'

ORGANIZZAZIONE
PRODUTTORI OLIVICOLI
ATEPROL - SOC COOP
AGRICOLA

93457480726

3404100756

18

19

20

54250490239

54250490072

ECOL FOREST SOC. COOP
ARL

VALENTE CARMELA

03200180713

16

N. Domanda di
sostegno

Soggetto richiedente

17

CUAA

N.
d'ordine

94.450,00

96.552,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Spesa
richiesta

94.450,00

96.552,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Contributo
richiesto

100.000,00

100.000,00

94.450,00

100%

100%

100%

100%

100%

Aliquota
di
sostegno

1

_______________________

Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile della Sottomisura 16.3

94.450,00

96.552,00

100.000,00

100.000,00

96.552,00

99.040,00

Contributo
ammesso

99.040,00

Spesa
ammessa

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 16 - Cooperazione
Operazioni 16.3.2 "Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici"
APPROVAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI AGLI AIUTI A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

10
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 suppl. del 12-3-2020

