63590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 24-9-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2015 15 settembre
2020, n. 359
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Avviso pubblico approvato con DAdG nr.
223/2018. Decadenza dagli aiuti concessi per rinuncia.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 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 (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 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 2014/2020 con decorrenza
dal 15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità” e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie,
dalla quale emerge quanto segue.
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) e 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;
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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;
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. 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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 3 del
19 gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano 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;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione del sistema del
Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel
B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 - Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTE le DAdG nr. 378 del 31/10/2019, nr. 429 del 29/11/2019 e la nr. 485 del 19/12/2019 con le quali sono
stati concessi gli aiuti di cui alla Sottomisura 3.1 tra i quali figurano i nominativi nella tabella sotto indicata;
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PRESO ATTO delle comunicazioni di rinuncia acquisite agli atti di questo Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale;
VERIFICATO che alla data odierna non risulta erogato alcun aiuto sul contributo concesso alle ditte elencate
nella tabella sotto riportata;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di dichiarare la decadenza delle ditte sotto elencate dagli aiuti concessi con DAdG nr. 378 del 31/10/2019,
nr. 429 del 29/11/2019 e nr. 485 del 19/12/2019 con le quali sono stati concessi gli aiuti di cui alla
Sottomisura 3.1 a seguito delle comunicazioni di rinuncia acquisite agli atti di questo Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale;

•

di procedere alla revoca dell’aiuto concesso così come di seguito indicato, primo della lista D’Innella
Carlo, ultimo della lista Azienda Agricola Pozzo di Cange s.s.
RAGIONE
SOCIALE

D’INNELLA CARLO

NUMERO DdS

84250240979

ROMANAZZI
STEFANIA

84250238452

SOC. COOP. AGR.
TERRA DEL SOLE

84250249525
rettificata con
94250165936

SOC. AGR. RAFFA
DANIELE S.S.

LORUSSO RINO

DEBIASE
VINCENZO

POLIGNANO
PASQUALE

84250244989

84250239203

84250233693

84250233891

DETERMINA DI
CONCESSIONE

RINUNCIA

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
174 dell’allegato
“B”
DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
184 dell’allegato
“B”
DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
202 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/nr.
0015713 del
28/11/2019

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr. 35
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/nr.
000568 del
15/01/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 37
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0014943
del
14/11/2019

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 12
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0002802
del
14/02/2020

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
226 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/nr.
0003111 del
19/02/2020

Prot.
A00/030/nr.
0001261 del
22/01/2020
Prot.
A00/030/nr.
0011960 del
09/09/2020

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€ 1.552,84

B35J19000510009

€ 669,20

B65J19001460009

€ 12.500,00

BJ19001010009

€ 1.492,50

B25J19000620009

€ 586,62

B25J19000500009

€ 1.344,99

B35J19000530009

€ 735,86

B85J19000810009
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PEDONE
GIUSEPPE

LAERA GIUSEPPE
SAVERIO

GIOTTA CESARIO

LOSAVIO
FRANCESCO
SAVERIO

LOMBARDI VITO
NICOLA

SOC. AGR. F.LLI
ZAGARIA

AZIENDA
AGRICOLA POZZO
DI CANGE S.S.

•

84250233842

84250233743

84250233719

84250233784

84250233768

84250249582

84250233677

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 59
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003350
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 27
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003344
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 20
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003345
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 38
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003347
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 36
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003346
del
25/02/2020

DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
158 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/
nr.0003397
del
25/02/2020

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
140 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/
nr.0003342
del
25/02/2020
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€ 730,16

B35J19000600009

€ 968,76

B55J19000450009

€ 1.063,06

B75J19000880009

€ 971,36

B15J19000290009

€ 618,36

B35J19000550009

€ 2.819,64

€ 1.026,16

B95J19001150009

B85J19000800009

di inviare copia del presente provvedimento al titolare dell’omonima ditta sopra indicata, da notificare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.1
Rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misure
Qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di dichiarare la decadenza delle ditte sotto elencate dagli aiuti concessi con DAdG nr. 378 del 31/10/2019,
nr. 429 del 29/11/2019 e nr. 485 del 19/12/2019 con le quali sono stati concessi gli aiuti di cui alla
Sottomisura 3.1 a seguito delle comunicazioni di rinuncia acquisite agli atti di questo Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale;

•

di procedere alla revoca dell’aiuto concesso così come di seguito indicato, primo della lista D’Innella
Carlo, ultimo della lista Azienda Agricola Pozzo di Cange s.s.
RAGIONE
SOCIALE

D’INNELLA CARLO

ROMANAZZI
STEFANIA

NUMERO DdS

84250240979

84250238452

DETERMINA DI
CONCESSIONE
DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
174 dell’allegato
“B”
DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
184 dell’allegato
“B”

RINUNCIA

Prot.
A00/030/nr.
0015713 del
28/11/2019
Prot.
A00/030/nr.
0001261 del
22/01/2020

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€ 1.552,84

B35J19000510009

€ 669,20

B65J19001460009
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SOC. COOP. AGR.
TERRA DEL SOLE

SOC. AGR. RAFFA
DANIELE S.S.

LORUSSO RINO

DEBIASE
VINCENZO

POLIGNANO
PASQUALE

PEDONE
GIUSEPPE

LAERA GIUSEPPE
SAVERIO

GIOTTA CESARIO

LOSAVIO
FRANCESCO
SAVERIO

LOMBARDI VITO
NICOLA

84250249525
rettificata con
94250165936

84250244989

84250239203

84250233693

84250233891

84250233842

84250233743

84250233719

84250233784

84250233768

DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
202 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/nr.
0011960 del
09/09/2020

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr. 35
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/nr.
000568 del
15/01/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 37
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0014943
del
14/11/2019

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 12
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0002802
del
14/02/2020

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
226 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/nr.
0003111 del
19/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 59
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003350
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 27
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003344
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 20
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003345
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 38
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003347
del
25/02/2020

DAdG nr. 378
del 31/10/2019
posizione nr. 36
dell’allegato “B”

Prot.
A00/030/
nr.0003346
del
25/02/2020
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€ 12.500,00

BJ19001010009

€ 1.492,50

B25J19000620009

€ 586,62

B25J19000500009

€ 1.344,99

B35J19000530009

€ 735,86

B85J19000810009

€ 730,16

B35J19000600009

€ 968,76

B55J19000450009

€ 1.063,06

B75J19000880009

€ 971,36

B15J19000290009

€ 618,36

B35J19000550009
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SOC. AGR. F.LLI
ZAGARIA

AZIENDA
AGRICOLA POZZO
DI CANGE S.S.

84250249582

84250233677

DAdG nr. 485
del 19/12/2019
posizione nr.
158 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/
nr.0003397
del
25/02/2020

DAdG nr. 429
del 29/11/2019
posizione nr.
140 dell’allegato
“B”

Prot.
A00/030/
nr.0003342
del
25/02/2020

€ 2.819,64

€ 1.026,16

B95J19001150009

B85J19000800009

•

di inviare copia del presente provvedimento ai titolari delle ditte sopra indicate, da notificare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;
Il presente atto, composto di n. 07 (sette) facciate, è redatto in unico originale formato digitale che
sarà conservato sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene. Sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza - Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione
Trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)

