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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 luglio 2018, n. 173
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: LE STAGIONI DI OSTUNI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA CUP:
B13F18000070009
ERRATA CORRIGE
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:
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione e del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 164 del 18/07/2018 con la quale sono stati concessi gli
Aiuti relativi all’ Operazione 16.3.2 del PSR PUGLIA 2014-2020 in favore del Consorzio “LE STAGIONI
DI OSTUNI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA” con sede legale in Ostuni al Viale
Francesco Crispi N 14 – P.Iva 02553420742 – Rappresentante legale Sig. Capriglia Antonio;
PRESO ATTO che nel provvedimento su citato è stata riportata a pag. 5 e 7, per mero errore materiale, nella
colonna “sede legale” la località di Apricena anziché quella di Ostuni;
RITENUTO necessario, procedere alla rettifica della Determinazione dell’Autorità di Gestione e del Dirigente
della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 164 del 18/07/2018
di concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla Operazione 16.3.2 in favore del
Consorzio con attività esterna, “LE STAGIONI DI OSTUNI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’
LIMITATA” con sede legale in Ostuni al Viale Francesco Crispi N. 14 – P.Iva 02553420742 – Rappresentante
legale Sig. Capriglia Antonio;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di rettificare la Determinazione dell’Autorità di Gestione e del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 164 del 18/07/2018 a pag. 5 e 7 come di seguito riportato:

PSR PUGLI A
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

SEDE
LEGALE

I MPRESA

LE STAGIONI DI
OSTUNI SOCIETA'
84280002506 CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LI MI TATA

P.IVA

CUP

CAR

COR

OSTUNI 02553420742 B13F18000070009 4748 561680

SPESA ID
SPESA
CONTRIBUTO
RICHIESTA
AMMESSA
PROPOSTO

1297898

€ 99.265,00

€ 95.627,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 95.627,00

• 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.
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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
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 rettificare la Determinazione dell’Autorità di Gestione e del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 164 del 18/07/2018 a pag. 5 e 7 come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

LE STAGIONI DI
OSTUNI SOCIETA'
84280002506 CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

OSTUNI 02553420742 B13F18000070009 4748 561680

SPESA ID
SPESA
CONTRIBUTO
RICHIESTA
AMMESSA
PROPOSTO

1297898

€ 99.265,00

€ 95.627,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 95.627,00

• 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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Domenico Campanile)

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

