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OGGETTO:PSR 2014/2022 della Puglia – Misura 4 – Sottomisura 4.2 “Sostegno agli
investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti
agricoli”– Avviso approvato con DAdG 102/2017 e pubblicato nel BURP 76/2017 e s.m.i. –
Ventiquattresimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 5 imprese
collocate nella graduatoria di cui alla DAdG 549/2021 pubblicata nel BURP 121/2021
Il giorno 06/07/2022 nella sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura –
lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI.
La Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 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 delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee
guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento
amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato
nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento
Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta
regionale con nota protocollo A00_22 n. 652 del 31/03/2020;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia
ha conferito, tra gli altri, l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito, con decorrenza 01
luglio 2022 – 30 giugno 2023, l’incarico di Responsabile della Sottomisura 4.2 "Sostegno a
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli” del PSR 2014/2022 della Puglia al dott. Nicola Perniola;
Sulla base dell'istruttoria espletata dal dott. Nicola Perniola in qualità di Responsabile della
Sottomisura 4.2, si relaziona quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) 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;
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 DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad
oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione 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, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del
20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246 del 30/09/2021 che approvano la
modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha
prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e
s.m.i. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di
investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017,
che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e
n.652/2014;
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VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in
data 16/03/2016 e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura
4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo
dei prodotti agricoli”;
CONSIDERATO che
 con DAdG n. 102 del 19/06/2017 pubblicata nel BURP n. 76 del 29/06/2017 è stato
approvato l’Avviso pubblico, così come modificato ed integrato (di seguito per brevità
‘Avviso’), per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai sensi della
Sottomisura 4.2 del PSR 2014/2020 della Puglia;
 le risorse finanziarie originariamente disponibili per l’Avviso della Sottomisura 4.2
ammontavano ad € 48.060.000,00, atteso che la dotazione finanziaria di € 51.500.000,00
di cui al paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE DELLA SOTTOMISURA 4.2”, è stata decurtata
di € 2.750.000,00 destinati allo strumento di garanzia FEI e di € 690.000,00 destinati allo
strumento di garanzia CONFIDI;
 con DAdG n. 86 del 24/02/2020 pubblicata nel BURP n. 25 del 27/02/2020, tra l’altro, è
stata approvata la graduatoria unica regionale di cui all’“Elenco dei progetti ammissibili”
– Allegato “A”, costituita da n. 470 imprese, e sono stati ammessi all’istruttoria tecnico
amministrativa di cui al paragrafo 19 dell’Avviso i progetti collocati dalla posizione 1 alla
posizione 62 della graduatoria detta;
 con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2021) 7246 del 30/09/2021
è stata approvata la modifica del PSR 2014/2020 della Puglia nella versione 12.1 che
prevede, per la Sottomisura 4.2, una dotazione finanziaria aggiuntiva di € 68.000.000,00
da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria, così come si evince dalle tabelle
finanziarie riportate al paragrafo 1.1.5.19 denominato “19. CAPITOLO 10: PIANO DI
FINANZIAMENTO”;
 nelle more dell’approvazione della Decisione innanzi richiamata
 con DAdG n. 309 del 07/06/2021, pubblicata nel BURP n. 76 del 10/06/2021, sono
stati ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa di cui al paragrafo 19 dell’Avviso i
progetti collocati dalla posizione 63 alla posizione 116 della graduatoria approvata
con DAdG n. 86/2020 (BURP n. 25/2020);
 con DAdG n. 549 del 21/09/2021, pubblicata nel BURP n. 121 del 23/09/2021, è stata
aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG 86/2020 (BURP
25/2020) e sono stati ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa di cui al
paragrafo 19 dell’Avviso i progetti collocati dalla posizione 118 alla posizione 173
della graduatoria aggiornata;
 con nota protocollo AOO_001/PSR – 01/02/2022 n. 46 l’AdG ha comunicato alla Dirigente
della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura l’esito delle attività
di monitoraggio sullo stato di attuazione del PSR, le risorse aggiuntive da destinare agli
scorrimenti delle graduatorie in essere e che per la Sottomisura 4.2 potevano essere
utilizzati a tale scopo € 24.000.000,00;
 con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura n. 136 del 15/02/2022, pubblicata nel BURP n. 19 del 17/02/2022, sono
stati ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa di cui al paragrafo 19 dell’Avviso i
progetti collocati dalla posizione 174 alla posizione 216 della graduatoria aggiornata con
DAdG n. 549/2021 (BURP n. 121/2021);
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 alla data del 06/07/2022, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19 “ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO” dell’Avviso, risulta conclusa
con esito positivo nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
l’istruttoria tecnico amministrativa di n. 5 domande di sostegno tra quelle utilmente
collocate in graduatoria fino alla posizione 216;
RITENUTO di dover ammettere al sostegno della Sottomisura 4.2 le n. 5 imprese di cui
innanzi riportate nell’ALLEGATO A al presente provvedimento (prima della lista COVAN –
COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI SOCIETA' AGRICOLA e ultima OLEIFICIO
COOPERATIVO PRODUTTORI AGRICOLI).
Per quanto innanzi riportato, si propone di
1) ammettere al sostegno della Sottomisura 4.2 le n. 5 imprese che operano nella
trasformazione / lavorazione / commercializzazione di prodotti agricoli riportate
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, e di concedere alle stesse
il contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile in favore di
ciascuna di esse;
2) concedere con il presente provvedimento il contributo complessivo di € 3.631.311,40
3) sulla spesa complessiva ammessa ai benefici di € 7.262.622,80;
4) dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 1 pagina, contiene n. 5 imprese beneficiarie
(prima della lista COVAN – COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI SOCIETA' AGRICOLA e
ultima OLEIFICIO COOPERATIVO PRODUTTORI AGRICOLI) e riporta, per ciascuna di esse,
le seguenti indicazioni










numero progressivo;
numero della Domanda di Sostegno (DdS);
denominazione;
comparto;
punteggio totale post istruttoria;
spesa richiesta;
spesa ammessa al sostegno;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;

5) stabilire che
 gli interventi ammessi al sostegno devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di
adozione del presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del
saldo finale, completa della documentazione di cui al paragrafo 25 dell’Avviso,deve
essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 60 giorni dalla data di
ultimazione degli interventi,così come stabilito al paragrafo 21 del medesimo Avviso;
 la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it assume valore
di comunicazione della concessione del sostegno alle imprese beneficiarie e degli
adempimenti a carico delle stesse;
 ciascuna impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Responsabile della
Sottomisura 4.2, entro 15 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento di
concessione del sostegno, apposita dichiarazione (come da fac – simile n. 1 di cui alla
DAdG n. 364 del 24/06/2021) con la quale attesta di aver preso visione di quanto
disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla
Sottomisura 4.2” e di accettare tutte le condizioni ivi riportate;
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 ciascuna impresa beneficiaria è tenuta a presentare le domande di pagamento di
anticipo, acconto e saldo, secondo le modalità indicate al paragrafo 21 “TIPOLOGIA E
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO - PRESENTAZIONE DELLE DDP” dell’Avviso;
 la prima DdP (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito (nel caso di anticipo dell’originale della garanzia fideiussoria),
deve essere presentata alla Regione Puglia – protocollo della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura entro 30 giorni dalla data di adozione del
presente provvedimento;
 qualora l’impresa beneficiaria per dimostrare la sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti di cui alla lettera l) del paragrafo 18 dell’Avviso abbia
presentato, entro il termine stabilito al medesimo paragrafo, una comunicazione
dell’istituto di credito probante l’avvenuta concessione della specifica deliberazione
bancaria a conferma della deliberazione stessa, l’impresa beneficiaria è tenuta a
presentare alla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura l’atto
definitivo di finanziamento, per un importo non inferiore al 75% della quota privata
dell’investimento;
 qualora l’impresa beneficiaria sia anche un’azienda agricola, la stessa è tenuta a
dimostrare all’Amministrazione procedente che i prodotti oggetto di lavorazione /
trasformazione provengono per almeno 2/3 da aziende terze e, pertanto, deve
allegare alla prima DdP non coperta da garanzia (acconto o saldo) i ‘contratti di
fornitura’ con le imprese fornitrici di prodotto da lavorare / trasformare;
 è fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rispettare quanto stabilito nell’Avviso
pubblico in ordine alla utilizzazione del “conto corrente dedicato”;
 nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero
situazioni interdittive a carico dell’impresa beneficiaria si procederà alla revoca del
contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate;
 qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE,
dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o all’Avviso
pubblico della Sottomisura 4.2 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno definite con DGR n.1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del
25/10/2019;
 tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto
(CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e rispettare
le Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti
giustificativi di spesa adottate con DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP
n. 21 del 11/02/2021, così come modificata ed integrata con DAdG n. 171 del
31/03/2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 08/04/2021 e con DAdG n. 83 del
31/05/2022 pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022;
 nel caso in cui l’impresa destinataria della presente concessione risulti altresì
beneficiaria del supporto dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR della Puglia o da
altre fonti pubbliche, la stessa è obbligata a comunicare all’Amministrazione
procedente, contestualmente alla presentazione della DdP del saldo finale,
l’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) del prestito garantito al fine di
non eccedere il massimale di contributo erogabile;
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 l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 4.2 sarà effettuata
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) in qualità di Organismo Pagatore
(OP) del PSR della Puglia;
 l’impresa beneficiaria dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della
Sottomisura 4.2 di cui all’Allegato A alla DGR n. 1801 del 07/10/2019, pena
l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto stabilite nelle medesime;
 l’impresa beneficiaria dovrà rispettare le eventuali prescrizioni comunicate alla stessa
dal soggetto istruttore della DdS;
 l’impresa beneficiaria è obbligata a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli
interventi ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla
normativa vigente, eventuali autorizzazioni/nulla-osta/pareri di carattere ambientale,
paesaggistico e idrogeologico compresa la valutazione di incidenza o di impatto
ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste nel caso di interventi da
realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
 l’impresa beneficiaria è tenuta ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso
approvato con DAdG n. 102/2017 e pubblicato nel BURP n. 76/2017 e ss.mm.ii.;
 l’impresa beneficiaria è tenuta a rispettare le MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI approvate con DAdG n. 364 del
24/06/2021 pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021;
6) pubblicare il presente provvedimento nel sito internet https://psr.regione.puglia.it del
PSR 2014/2022 della Puglia al fine di informare con immediatezza le imprese beneficiarie
dell’avvenuta concessione degli aiuti e consentire alle stesse di presentare le relative
domande di pagamento;
7) confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 102 del 19/06/2017
e pubblicato nel BURP n. 76 del 29/06/2017, nonché nei provvedimenti integrativi.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 così come modificato dal
D._Lgs. n.101/2018, ed ai sensi del 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 DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Nicola Perniola
Il Responsabile della Sottomisura 4.2
(dott. Nicola Perniola)

06.07.2022 08:20:52
GMT+01:00

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta
DETERMINA di
prendere attodi quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente
riportate, e di
1) ammettere al sostegno della Sottomisura 4.2 le n. 5 imprese che operano nella
trasformazione/lavorazione/commercializzazione di prodotti agricoli riportate
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, e di concedere alle stesse
il contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile in favore di
ciascuna di esse;
2) concedere con il presente provvedimento il contributo complessivo di € 3.631.311,40
sulla spesa complessiva ammessa ai benefici di € 7.262.622,80;
3) dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 1 pagina, contiene n. 5 imprese beneficiarie
(prima della lista COVAN – COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI SOCIETA' AGRICOLA e
ultima OLEIFICIO COOPERATIVO PRODUTTORI AGRICOLI) e riporta, per ciascuna di esse,
le seguenti indicazioni










numero progressivo;
numero della Domanda di Sostegno (DdS);
denominazione;
comparto;
punteggio totale post istruttoria;
spesa richiesta;
spesa ammessa al sostegno;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;

4) stabilire che
 gli interventi ammessi al sostegno devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di
adozione del presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del
saldo finale, completa della documentazione di cui al paragrafo 25 dell’Avviso, deve
essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 60 giorni dalla data di
ultimazione degli interventi, così come stabilito al paragrafo 21 del medesimo Avviso;
 la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it assume valore
di comunicazione della concessione del sostegno alle imprese beneficiarie e degli
adempimenti a carico delle stesse;
 ciascuna impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Responsabile della
Sottomisura 4.2, entro 15 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento di
concessione del sostegno, apposita dichiarazione (come da fac – simile n. 1 di cui alla
DAdG n. 364 del 24/06/2021) con la quale attesta di aver preso visione di quanto
disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla
Sottomisura 4.2” e di accettare tutte le condizioni ivi riportate;
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 ciascuna impresa beneficiaria è tenuta a presentare le domande di pagamento di
anticipo, acconto e saldo, secondo le modalità indicate al paragrafo 21“TIPOLOGIA E
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO - PRESENTAZIONE DELLE DDP” dell’Avviso;
 la prima DdP (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito (nel caso di anticipo dell’originale della garanzia fideiussoria),
deve essere presentata alla Regione Puglia – protocollo della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura entro 30 giorni dalla data di adozione del
presente provvedimento;
 qualora l’impresa beneficiaria per dimostrare la sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti di cui alla lettera l) del paragrafo 18 dell’Avviso abbia
presentato, entro il termine stabilito al medesimo paragrafo, una comunicazione
dell’istituto di credito probante l’avvenuta concessione della specifica deliberazione
bancaria a conferma della deliberazione stessa, l’impresa beneficiaria è tenuta a
presentare alla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura l’atto
definitivo di finanziamento, per un importo non inferiore al 75% della quota privata
dell’investimento;
 qualora l’impresa beneficiaria sia anche un’azienda agricola, la stessa è tenuta a
dimostrare all’Amministrazione procedente che i prodotti oggetto di lavorazione /
trasformazione provengono per almeno 2/3 da aziende terze e, pertanto, deve
allegare alla prima DdP non coperta da garanzia (acconto o saldo) i ‘contratti di
fornitura’ con le imprese fornitrici di prodotto da lavorare / trasformare;
 è fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rispettare quanto stabilito nell’Avviso
pubblico in ordine alla utilizzazione del “conto corrente dedicato”;
 nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero
situazioni interdittive a carico dell’impresa beneficiaria si procederà alla revoca del
contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate;
 qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE,
dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o all’Avviso
pubblico della Sottomisura 4.2 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno definite con DGR n. 1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del
25/10/2019;
 tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto
(CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e rispettare
le Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti
giustificativi di spesaadottate con DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP n.
21 del 11/02/2021, così come modificata ed integrata con DAdG n. 171 del
31/03/2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 08/04/2021e con DAdG n. 83 del
31/05/2022 pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022;
 nel caso in cui l’impresa destinataria della presente concessione risulti altresì
beneficiaria del supporto dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR della Puglia o da
altre fonti pubbliche, la stessa è obbligata a comunicare all’Amministrazione
procedente, contestualmente alla presentazione della DdP del saldo finale,
l’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) del prestito garantito al fine di
non eccedere il massimale di contributo erogabile;
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 l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 4.2 sarà effettuata
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) in qualità di Organismo Pagatore
(OP) del PSR della Puglia;
 l’impresa beneficiaria dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede della
Sottomisura 4.2 di cui all’Allegato A alla DGR n. 1801 del 07/10/2019, pena
l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto stabilite nelle medesime;
 l’impresa beneficiaria dovrà rispettare le eventuali prescrizioni comunicate alla stessa
dal soggetto istruttore della DdS;
 l’impresa beneficiaria è obbligata a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli
interventi ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla
normativa vigente, eventuali autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere
ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa la valutazione di incidenza o di
impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste nel caso di
interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone
Speciali di Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
 l’impresa beneficiaria è tenuta ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso
approvato con DAdG n. 102/2017 e pubblicato nel BURP n. 76/2017 e ss.mm.ii.;
 l’impresa beneficiaria è tenuta a rispettare le MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI approvate con DAdG n. 364 del
24/06/2021 pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021;
5) pubblicare il presente provvedimento nel sito internet https://psr.regione.puglia.itdel
PSR 2014/2022 della Puglia al fine di informare con immediatezza le imprese beneficiarie
dell’avvenuta concessione degli aiuti e consentire alle stesse di presentare le relative
domande di pagamento;
6) confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 102 del 19/06/2017
e pubblicato nel BURP n. 76 del 29/06/2017, nonché nei provvedimenti integrativi;
7) dare atto che il presente provvedimento





sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
 è composto da n. 9 (nove) facciate e da un ALLEGATO A costituito da n. 1 (una)
pagina, entrambi firmati e adottati in formato digitale.
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Mariangela Lomastro
Mariangela Lomastro
06.07.2022 10:56:06
GMT+00:00
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alla Determinazione n. 452 del 06/07/2022 della Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura

Nicola Perniola
06.07.2022
08:22:19
GMT+01:00

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPOSTO DA n. 1 PAGINA
La Dirigente della Sezione
Mariangela Lomastro
06.07.2022 10:56:06
GMT+00:00

PSR 2014/2022 della Puglia - Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli"

comparto

punteggio totale
post istruttoria

COVAN - COOPERATIVA OLIVICOLTORI ANDRIESI SOCIETA’ AGRICOLA

OLIVICOLO DA OLIO

59

€ 1.490.989,80

€ 1.490.989,80

€ 745.494,90

B82H22006010007

54250607279

MASSERIA FRUTTIROSSI SRL

ORTOFRUTTICOLO

53

€ 3.740.848,66

€ 3.512.919,48

€ 1.756.459,74

B85B22002120007

3

54250625750

NUOVA AGRICOLTURA ORTOFRUTTICOLA SRL

ORTOFRUTTICOLO

45

€ 469.050,00

€ 469.050,00

€ 234.525,00

B39F22006300007

4

54250579015

OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA DI SERRANOVA COOPERATIVA S.P.A.

OLIVICOLO DA OLIO

61

€ 988.357,30

€ 986.420,22

€ 493.210,11

B99F22005700007

5

54250634240

OLEIFICIO COOPERATIVO PRODUTTORI AGRICOLI

OLIVICOLO DA OLIO

59

€ 863.240,00

€ 803.243,30

€ 401.621,65

B42H22005610007

Totale

€ 7.262.622,80

€ 3.631.311,40

progr.

DdS

1

54250604938

2

denominazione
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