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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 maggio 2020, n. 206
PSR Puglia 2014-2020. Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra – agricole.
Assegnazione di una ulteriore dotazione finanziaria e scorrimento degli ammessi alla verifica delle condizioni
di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa della graduatoria approvata con DAdG 78/2019
Avvio operatività portale regionale (E.I.P.) e upload documentazione.
L’AUTORITA’ 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
L.R. 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;
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 DAdG n. 81 del 19 aprile 2019 con la quale è stato definito l’assetto organizzativo per la gestione del
PSR Puglia 2014-2020 e la successiva DAdG n. 134 del 20 maggio 2019 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del giorno 11/12/18 con la quale è stata
nominata la nuova Autorità di Gestione;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
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di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
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 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 di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole” del PSR 2014/2020 emerge quanto segue:
PREMESSO CHE :
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 10/04/2017, pubblicata nel BURP n. 45 del
13/04/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi
della sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia che, al § 6. “RISORSE FINANZIARIE” assegnava risorse
pari ad € 20.000.000,00;
• con la DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12.04.2018, in esecuzione dei paragrafi
14 e 15 del richiamato Avviso pubblico:
- è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili all’istruttoria tecnica
amministrativa costituita da n. 560 ditte
- sono stati ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, i progetti collocati nella
stessa dalla posizione da 1 (Pastore Casimina) alla posizione 162 compresa (Impagnatiello Giuseppina);
- è stato stabilito che le ditte ammesse all’istruttoria dovevano presentare l’ulteriore e pertinente
documentazione come elencata nel paragrafo 16 dell’Avviso;
• con la DAdG n. 94 del 16/04/2018, pubblicata nel BURP n. 55 del 19-4-2018, è stato approvato l’elenco dei
progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione, pari a 30 punti,
costituito da n. 144 ditte, riportate nell’allegato A del medesimo provvedimento;
• con la DAdG n. 78 del 10 aprile 2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24-4-2019 è stata aggiornata la
graduatoria unica regionale precedentemente approvata con DAdG n. 82 del 29/03/2018, in esecuzione
delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424, rese dal TAR Bari e pubblicate il 07.11.2018;
• con la DAdG n. 191 del 27 giugno 2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04.07.2019, l’Autorità di Gestione
ha disposto un aumento di euro 17.205.307,00 della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico, portandola
a complessivi euro 37.205.307,00 e il contestuale scorrimento della graduatoria sino alla posizione 384
compresa, avviando, altresì, l’operatività del portale regionale (E.I.P.) e l’upload della documentazione di
cui al paragrafo 16 dell’Avviso.
• con la DAdG 230 del 15 luglio 2019 , pubblicata nel BURP n. 81 del 18-7-2019, l’Autorità di Gestione ha
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disposto la rettifica dei termini di presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria
(entro 180 giorni dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti) e del possesso dei titoli abilitativi
(entro 270 giorni dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti per interventi in aree protette e
180 per interventi in altre aree)
• con nota protocollo AOO_001-PSR – 27/05/2020 n. 767 l’AdG ha disposto di utilizzare una ulteriore
somma, pari ad € 20.000.000,00, per consentire lo scorrimento della graduatoria approvata con la DAdG
n. 78/2019, così da ammettere alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnicoamministrativa ulteriori progetti collocati nella stessa;
• con la medesima nota protocollo AOO_001-PSR – 27/05/2020 n. 767 l’AdG ha altresì comunicato al
Responsabile della Sottomisura 6.4 di procedere alla predisposizione dell’atto amministrativo che dispone
lo scorrimento della graduatoria approvata con DAdG n. 78/2019;
CONSIDERATO CHE:
- tra le prerogative dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020, sono contemplati tutti gli
adempimenti necessari per l’emanazione e l’attivazione degli Avvisi Pubblici nonché le procedure idonee
a consentire un’accelerazione della spesa;
- le attività extra agricole e soprattutto il settore dell’agriturismo risultano tra i più fortemente colpiti dagli
effetti della pandemia da COVID 2019;
- tra le risposte a queste difficoltà vi è il sostegno agli investimenti, quale quello fornito dalla sottomisura
6.4 del PSR Puglia 2014-2020, finalizzati a migliorare la competitività delle imprese che svolgono le citate
attività;
- il tessuto produttivo regionale ha manifestato forte attenzione alle opportunità offerte dall’avviso pubblico
relativo alla Sottomisura 6.4, come dimostrato dalla elevata partecipazione allo stesso avviso;
- la attuale dotazione finanziaria dell’avviso pubblico soddisfa parzialmente le richieste di finanziamento
presentate;
- nel corso delle attività istruttorie sin qui espletate si sono verificate significative economie, in conseguenza
di rinunce dei beneficiari, rideterminazione degli investimenti, di esclusione e rigetto di domande
presentate;
- tale trend è ragionevolmente attendibile anche per le domande non ammesse alla istruttoria tecnicoamministrativa;
- è stata più volte manifestata, anche attraverso le rappresentanze degli agricoltori, la volontà dei
beneficiari attuali e potenziali candidatisi all’avviso pubblico in parola di richiedere un ridimensionamento
dell’investimento richiesto;
- si rende necessario consentire in questa fase di attuazione del PSR un’accelerazione della spesa, con il
duplice obiettivo di supportare le imprese pugliesi e di perseguire il target di spesa previsto per il 31.12.2020;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
- di dare atto che la dotazione di risorse finanziarie disponibili per l’Avviso approvato con DAdG n. 54
del 10/04/2017 e pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017 ammonta ad € 57.205.307,00, di cui €
20.000.000,00 già definiti al §6 dell’Avviso, € 17.205.307,00 assegnati con DAdG n. 191 del 27 giugno 2019,
pubblicata nel BURP n. 74 del 4-7-2019, ed € 20.000.000,00 attribuiti con il presente atto;
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- di ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa i progetti collocati dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa della graduatoria
approvata con DAdG n. 78/2019, comprensiva della maggiorazione del 17% rispetto alla nuova dotazione
finanziaria pari a € 57.205.307,00;
- di precisare che a seguito dell’adozione del presente atto risulteranno ammessi alla successiva fase di
verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella
graduatoria approvata con DAdG n. 78 del 10/04/2019 e pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019 dalla
posizione 1 alla posizione 559 compresa;
- di precisare che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 501 (TERRA DEL
SALENTO S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA) è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
mentre per i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione n. 502 (TURI ANTONIO) alla posizione n.
559 compresa (GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO MARIA ASSUNTA & C. SOCIETA’ AGRICOLA) è
subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico
amministrativa delle domande collocate nella graduatoria fino alla posizione 501;
- di fissare, per le nuove ditte ammesse (da 385 a 559) all’istruttoria tecnico amministrativa a seguito del
presente atto, che la documentazione di cui ai §16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non diversamente
disposto nello stesso avviso pubblico) dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) attraverso upload sul portale EIP. Per la
documentazione di cui al § 16.2 dell’avviso pubblico, nonché per la verifica – che sarà operata d’ufficio –
della iscrizione all’EROA, è d’applicazione quanto previsto dalla DAdG n. 230 del 15.07.2019 pubblicata sul
BURP n. 81 del 18.07.2019;
- di stabilire che nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno definiti, i termini, le modalità ed
eventuali ulteriori adempimenti/informazioni a carico delle ditte interessate;
- che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai richiedenti gli
aiuti dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa nonché dei termini di operatività del portale
regionale per l’invio telematico della documentazione di cui al paragrafo 16 dell’Avviso Pubblico;
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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Il sottoscritto 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.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
- di dare atto che la dotazione di risorse finanziarie disponibili per l’Avviso approvato con DAdG n. 54
del 10/04/2017 e pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017 ammonta ad € 57.205.307,00, di cui €
20.000.000,00 già definiti al §6 dell’Avviso, € 17.205.307,00 assegnati con DAdG n. 191 del 27 giugno 2019,
pubblicata nel BURP n. 74 del 4-7-2019 ed € 20.000.000,00 attribuiti con il presente atto;
- di ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa i progetti collocati dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa della graduatoria
approvata con DAdG n. 78/2019, comprensiva della maggiorazione del 17% rispetto alla nuova dotazione
finanziaria pari a € 57.205.307,00;
- di precisare che a seguito dell’adozione del presente atto risulteranno ammessi alla successiva fase di
verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella
graduatoria approvata con DAdG n. 78 del 10/04/2019 e pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019 dalla
posizione 1 alla posizione 559 compresa;
- di precisare che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 501 (TERRA DEL
SALENTO S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA) è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
mentre per i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione n. 502 (TURI ANTONIO) alla posizione
n. 559 compresa (GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO MARIA ASSUNTA&C. SOCIETA’ AGRICOLA) è
subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico
amministrativa delle domande collocate nella graduatoria fino alla posizione 501;
- di fissare, per le nuove ditte ammesse (da 385 a 559) all’istruttoria tecnico amministrativa a seguito del
presente atto, che la documentazione di cui ai §16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non diversamente
disposto nello stesso avviso pubblico) dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) attraverso upload sul portale EIP. Per la
documentazione di cui al § 16.2 dell’avviso pubblico, nonché per la verifica – che sarà operata d’ufficio –
della iscrizione all’EROA, è d’applicazione quanto previsto dalla DAdG n. 230 del 15.07.2019 pubblicata sul
BURP n. 81 del 18.07.2019;
- di stabilire che nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno definiti, i termini, le modalità ed
eventuali ulteriori adempimenti/informazioni a carico delle ditte interessate;
- che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai richiedenti gli
aiuti dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa nonché dei termini di operatività del portale
regionale per l’invio telematico della documentazione di cui al paragrafo 16 dell’Avviso Pubblico;
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- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
-

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 adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. ssa Rosa Fiore)

