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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 gennaio 2018, n. 17
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.
Approvazione elenco delle domande di sostegno ricevibili.

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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 16.3, riferisce:
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 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;
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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 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. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre del 2017, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 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;
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 n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata nel BURP n. 57 del
18/5/2017, 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017 pubblicata nel 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 nel BURP n. 79 del
06/07/2017, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
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VISTO il termine finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno,
stabilito nella Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, fissato al 103° (centotre)
giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al 29 agosto
2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017 che ha 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 che ha differito il termine di
operatività del portale SIAN stabilito dalla DAdG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione delle
domande di sostegno al 13/10/2017;
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso pubblico al paragrafo 14 “Ricevibilità delle domande di
sostegno”, la Responsabile della sottomisura 16.3, in qualità di responsabile del procedimento, ha
effettuato l’istruttoria di ricevibilità delle n. 54 domande di sostegno rilasciate sul portale Sian entro il
termine stabilito, attraverso la compilazione di apposite check lists;
PRESO ATTO che a seguito dell’ istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno, sono state ritenute
ricevibili n. 47 domande, come da elenco allegato alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione degli elenchi delle domande ritenute ricevibili;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
•

•

approvare l’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili relative alla Misura 16 – Cooperazione
- 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” Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici”, riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.
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
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Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, l’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili relative alla Misura 16 – Cooperazione
- 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” - Operazione
16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”,
riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati in elenco;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che 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 redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento.
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e dall’allegato A)
composto da n. 2 (due) facciate, vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
RURALE ED AMBIENTALE

SVILUPPO

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Allegato A)
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”.
Elenco domande di sostegno ricevibili

N.

CUAA

1
2
3
4
5
6
7

DRVNCL69L06A662C
FNLDTS54P30A662L
FRLGPP62D10L049R
93457480726
03200180713
FZAGNN56C29A892C
07676171007

8

04239600754

9

03404100756

10

02404520716

11

07438320728

12
13

91115200726
05085180726

14

04713270751

15
16
17

CLLNGL72L43E986L
06627390724
03422220719

18

06876880722

19

06765450728

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

AZIENDA AGRICOLA DE RUVO NICOLA
54250464622
FANELLI DEODATO SILVIO
54250489009
DGTALES FRIULI GIUSEPPE
54250488738
ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE'
54250489579
ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 54250490072
FAZIO GIOVANNI
54250488670
L'OFFICINA GBS SOCIETA' COOPERATIVA
54250489991
MASSERIA ALTI PARETI SOCIETA' AGRICOLA
54250490403
A R.L.
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI
54250489249
OLIVICOLI ATEPROL-SOC.COOP.AGRICOLA
SOCIETA' SEMPLICE L'AGRICOLA PAGLIONE
54250490254
DI ALBANO MARIA COSTANZA E FIGLI
TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C. DI
SGARAMELLA VINCENZA E ATTIMONELLI
54250490213
ROBERTA
APULIA COUNTRY ASSOCIATION
54250491997
AZ.AGR. S. VINCENZO SOC. SEMPL.
54250492052
BIRRA SALENTO SOCIETA' SEMPLICE
54250492532
AGRICOLA DI LEO CONSOLATA & CO.
CALELLA ANGELA
54250490981
CHECK PROJECT S.R.L.
54250489686
CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.
54250492516
CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO
54250491039
SOCIETA' AGRICOLA SRL
MASSERIA COPPA DI CAPUTI GIOVANNI E
54250492078
VITTORIO SNC
La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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N.

CUAA

20

03918030713

21

06287090721

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

04885960759
VLNCML71S59C136S
01710820711
07746940720
CHRDNC83A10H645F
06933380724
91050210722
01987310743
01796490744
05316850725
04683010757
01938210745
NNNNNA61M61A048U

35

02298550746

36

03054750710

37
38

SLLGNN72C42A225P
CNSCSM91S19G187N

39

04135130716

40
41
42
43

VNTRCC63A23D006E
03703700710
93064510725
04354580724

44

02189050731

45
46

PCRLRI72C58G187P
08050840720

47

07973400729

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
54250490619
TENUTE D'ONGHIA SOCIETA' AGRICOLA
54250491351
SEMPLICE
TERRE DI CERRATE
54250492318
VALENTE CARMELA
54250490239
AZIENDA AGRICOLA SAN FRANCESCO S.R.L.
54250492565
CONSORZIO TASTE&TOUR IN MASSERIA
54250493092
CHIARULLI DOMENICO
54250492870
ENGREEN SRL
54250493316
CONSORZIO DEI VINI GIOIA DEL COLLE DOC
54250493258
SOLEQUO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
54250491815
G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L.
54250492011
CONSORZIO PUGLIA NATURA
54250493555
INNOVACTION SOCIETA' COOPERATIVA
54250493621
THALASSIA SOC. COOPERATIVA
54250493654
IANNONE ANNA
54250494108
SOCIETA' AGRICOLA AGRICULTURA FANIZZA
S.S. DI FANIZZA FLORIANA E FANIZZA
54250493191
PASQUALE
CENTRO DI ASSSITENZA TECNICA-SOCIETA'
54250493761
CONSORTILE A R.L.
SOLLECITO GIOVANNA
54250494314
CONSERVA COSIMO
54250494140
CASCINA SAVINO SOCIETA SEMPLICE
54250493308
AGRICOLA
AVANTAGGIATO ROCCO
54250494603
SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA IRENE
54250494447
COOPERATIVA SOCIALE C.L.A.D.
54250494934
C.I.BI. SCRL
54250495055
CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI
54250494900
MANDURIA DOC
PECORARO ILARIA
54250494678
DA DO' DA' -SRL- SEMPLIFICATA
54250494876
PUGLIA CYCLE TOURS SAS DI PUGLIESE
54250495493
GIOVANNI & C.
La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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