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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 luglio 2018, n. 155
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, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e ss.mm. e ii. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: RETE TURISTICA DEL SUD EST BARESE
CUP: B43F18000040009
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
e
il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
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 l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “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 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/Operazione, 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 gli incarichi richiamati;
VISTA la DGR della Puglia n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
Sulla base della proposta della 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”, riferiscono quanto segue:
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
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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, che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del
sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTI le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, n. 1 del
11/01/2017 e n. 265 del 28/11/2017 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato
Tecnico Intersettoriale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata sul BURP n. 57 del
18/05/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno ai sensi della Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del
01/06/2017, con la quale è stato differito il termine (iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per
la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, pubblicata sul BURP n. 79 del
06/07/2017, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del
27/07/2017, con la quale è stato fissato il termine finale dell’operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre 2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, pubblicata sul BURP n. 112 del
28/09/2017, con la quale è stato differito il termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAG
n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione delle domande di sostegno al 13/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 9 del
18/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ricevibili che comprende
n. 47 domande riportate nell’Allegato “A” alla medesima DAG;
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, pubblicata sul BURP n. 40 del
22/03/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’
istruttoria tecnico-amministrativa riportata nell’allegato “A” della stessa, composta da n. 24 domande
di sostegno, di cui n. 15 ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, in funzione delle risorse
finanziarie disponibili;
CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 63 del 15/03/2018, il raggruppamento di
cui all’oggetto si è costituito in data 19/04/2018, con atto pubblico, in una delle forme giuridiche
previste dall’Avviso, avente denominazione “RETE TURISTICA DEL SUD EST BARESE” in Contratto di
rete soggetto;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 132 del 18/06/2018, pubblicata sul BURP n. 82 del
21/06/2018, con la quale è stato approvato l’ elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti
nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN ;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 17/07/2018 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 561688, richiesto da questa Sezione in data 17/07/2018 con ID 1297911;
- in data 06/07/2018 è stato acquisito il CUP del progetto B43F18000040009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Contratto di rete soggetto, “RETE TURISTICA DEL SUD EST BARESE”
con sede legale in Conversano alla Contrada Cozze N. 9/A – P.Iva 08159570723 – Rappresentante legale
Sig. Fanelli Deodato Silvio;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere al Contratto di rete soggetto “RETE TURISTICA DEL SUD EST BARESE” il contributo pubblico
come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

84280002472

RETE TURISTICA
DEL SUD EST
BARESE

SEDE LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

CONVERSANO 08159570723 B43F18000040009 4748 561688

SPESA ID
CONTRIBUTO
RICHIESTA
PROPOSTO

1297911

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’ ”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
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firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono essere datati, timbrati e
sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed 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 all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
delle interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’ Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
di incaricare il Responsabile dell’Operazione 16.3.2 a comunicare al beneficiario il presente provvedimento.
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.
La sottoscritta attesta 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
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
e
il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
del PSR puglia 2014-2020
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla
Responsabile della Sottomisura 16.3;
Viste la sottoscrizione al presente provvedimento dalla Responsabile della Sottomisura 16.3;
DETERMINANO
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere al Contratto di rete soggetto “RETE TURISTICA DEL SUD EST BARESE” il contributo pubblico
come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

84280002472

RETE TURISTICA
DEL SUD EST
BARESE

SEDE LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

CONVERSANO 08159570723 B43F18000040009 4748 561688

SPESA ID
CONTRIBUTO
RICHIESTA
PROPOSTO

1297911

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’ ”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono essere datati, timbrati e
sottoscritti dal fornitore;
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Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed 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 all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
delle interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’ Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
di incaricare il Responsabile dell’Operazione 16.3.2 a comunicare al beneficiario il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
• sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
• portale www.sistema.puglia.it
• portale http://psr.regione.puglia.it;
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 n. 1 facciata, vidimata e timbrata e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata,
vidimata e timbrata.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Domenico Campanile)

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Allegato A

PESCA

La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2
(Dott.ssa Giovanna D’Alessandro)

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO
Fasi operative
Spesa ammessa Contributo ammesso Incidenza % sul totale
Studi e progetti
10.000,00
10.000,00
10%
Costi di funzionamento
4.000,00
4.000,00
4%
Costi per le attività di
86.000,00
86.000,00
86%
promozione
TOTALE ATTIVITA'
100.000,00
100.000,00
100%

Rete Turistica del Sud Est Barese

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO
Fasi operative
Spesa richiesta Contributo richiesto Incidenza % sul totale
Studi e progetti
10.000,00
10.000,00
10%
Costi di funzionamento
4.000,00
4.000,00
4%
Costi per le attività di
86.000,00
86.000,00
86%
promozione
TOTALE ATTIVITA'
100.000,00
100.000,00
100%

~a.

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E PER LA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Costi per le attività
di promozione

o
_..,J

Costi di
funzionamento
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Anno I

I TRIM II TRIM III TRIM

w

Studi/progetti

Fasi Operative
IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Anno II
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Allegato B

PESCA

La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2
(Dott.ssa Giovanna D’Alessandro)

IV TRIM

Anno III

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E PER LA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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