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L’ISTRUTTORE INCARICATO
Rag. G. DINIELLO

N.
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00536

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e
altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.
DAdG 478/2020 – Secondo scorrimento della graduatoria e contestuale invito
all’insediamento dei giovani collocati dalla posizione n. 1102 alla posizione n.
1400.

L'anno 2021, il giorno _20_ del mese di SETTEMBRE in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
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
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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 n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale della Puglia
ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del
PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del
nuovo responsabile;
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 e C(2019) 9243del 16/12/2019 che approvano la
modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del PSR n. 248 del 25/07/2016,
pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese
nel Pacchetto Giovani;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all’Avviso con le DAdG n. 127 del
29/06/2017, n. 147 del 14/07/2017 e n. 169 del 04/09/2017, pubblicate nel BURP;
VISTA la DAdG n. 85 del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria unica
regionale ed è stato disposto l’avvio della successiva fase di verifica dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso nei confronti dei giovani collocati nella
graduatoria di cui all’ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO in qualità di socio
della società “F.LLI GIANNINI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA”) alla posizione 1288
(FRANCAVILLA FEDERICA), che intendono insediarsi in 1086 aziende agricole (1086 E.I.P.);

2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020

VISTA la DAdG n. 478 del 26/11/2020, pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020, con la
quale, da ultimo, è stata aggiornata la graduatoria con la quale sono stati ammessi alla
successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16
dell’Avviso, i giovani collocati nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A fino alla posizione
1036 (SAVINO FRANCESCO), tenuto conto delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 6
dell’Avviso e della successiva rimodulazione finanziaria approvata con Decisione di
Esecuzione della Commissione C(2019) 9243 per la Sottomisura 6.1 e per l’Operazione 4.1.B,
nonché nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15.5 dell’Avviso;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata complessivamente al Pacchetto Giovani pari ad €
219.526.033,06;
VISTA la DAdG n. 111 del 26/02/2021 con la quale sono stati ammessi alla successiva fase di
VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16 dell’Avviso, i progetti
collocati nella graduatoria unica regionale, aggiornata con DAdG n. 478 del 26/11/2020,
dalla posizione 1037 MENONNA EMANUEL - FRATELLI MENONNA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA, alla posizione 1101 D'AMATO ROCCO, compresa, tenuto conto delle risorse
finanziarie disponibili per il PACCHETTO GIOVANI;
PRESO ATTO che n. 50 giovani, ammessi con i precitati provvedimenti alla verifica dei
requisiti di ammissibilità ai sensi del par. 16 dell’Avviso, hanno conseguito un esito negativo
della stessa;
PRESO ATTO che n. 171 giovani invitati all’insediamento non hanno presentato nel termine
previsto, la comunicazione di avvenuto insediamento e i documenti correlati e, pertanto,
hanno rinunciato agli aiuti;
CONSIDERATO che n. 104 giovani hanno formalmente comunicato la rinuncia agli aiuti, di
cui n. 84 riportati nell’Allegato A alla DAdG 111/2021;
PRESO ATTO che per quanto innanzi circa il 30% dei giovani ammessi all’istruttoria con i due
precitati provvedimenti, ha rinunciato agli aiuti o conseguito un esito negativo della verifica
dei requisiti di ammissibilità e che pertanto si sono rese disponibili risorse finanziarie
sufficienti a permettere lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 1400;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione del Reg. UE 2020/2220 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie dalla
programmazione 2014 /2020 a quella 2021/2027 per gli anni 2021 e 2022, il PSR 2014/2020
della Puglia è stato sottoposto a procedura di modifica;
CONSIDERATO che per quanto innanzi la scheda della Sottomisura 6.1 è stata modificata e,
tra l’altro, la Verifica di Ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso è stata unificata
all’istruttoria tecnico-amministrativa prevista al par. 19 dell’Avviso al fine di conseguire la
semplificazione amministrativa;
CONSIDERATO che la verifica di ammissibilità di cui al par. 16 dell’Avviso espletata
preliminarmente all’invito all’insediamento (par. 17 dell’Avviso), di fatto viene ripetuta nella
fase di istruttoria tecnico-amministrativa allo scopo di verificare se le condizioni oggettive di
accesso dichiarate nell’EIP in fase di presentazione della domanda di sostegno
(caratteristiche strutturali ed economiche dell’azienda) sono confermate anche per
l’azienda in cui è avvenuto l’insediamento;
CONSIDERATO che la procedura istruttoria introdotta con la nuova scheda di SM 6.1
concorre a ridurre significativamente la tempistica per la concessione degli aiuti, per
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l’erogazione della prima rata del premio e dell’anticipazione per le altre misure strutturali
inserite nel Pacchetto Giovani;
CONSIDERATO che anche al fine di ottimizzare il livello di spesa conseguibile dal Pacchetto
Giovani al 31/12/2021 si ritiene utile espletare la Verifica di Ammissibilità di cui al paragrafo
16 dell’Avviso ad avvenuto insediamento, unificando la stessa con l’Istruttoria tecnicoamministrativa della documentazione a corredo della comunicazione di avvenuto
insediamento;
VISTA la DAdG 437/2021 con la quale viene preso atto delle modifiche apportate alla scheda
della Sottomisura 6.1, tra le quali le modalità di erogazione del premio di primo
insediamento in due rate (prima rata 70%, seconda rata 30%);
CONSIDERATO, per tutto quanto innanzi, di poter procedere, contestualmente
all’approvazione del presente provvedimento di scorrimento della graduatoria, all’invito
all’insediamento dei giovani collocati nella graduatoria approvata con DAdG 478/2020 dalla
posizione 1102 alla posizione 1400.
TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone di:
-

procedere allo scorrimentodella graduatoria unica regionale approvata con DAdG
478/2020 dalla posizione 1102 (CAMPEGGIO DIEGO) alla posizione 1400 compresa
(PETITO IRENE), al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate
al Pacchetto Giovani;

-

procedere all’espletamento della verifica di Ammissibilità di cui al paragrafo 16
dell’Avviso, a seguito della comunicazione di avvenuto insediamento e
contestualmente all’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione
presentata a corredo della stessa;

-

invitare i giovani in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’Avviso,
collocati in graduatoria dalla posizione 1102 alla posizione 1400, a porre in essere gli
adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura (acquisizione della
titolarità dell’azienda oggetto di insediamento, iscrizione nel registro delle imprese
agricole
presso
la
C.C.I.A.A.,
attivazione
di
partita
IVA
agricola,
aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale, ecc.);

stabilire che:
-

l’insediamento deve avvenire nel più breve tempo possibile per consentire che
l’erogazione della prima rata del premio e dell’anticipazione sul contributo concesso ai
sensi dell’Operazione 4.1.B e Sottomisura 6.4 concorra al conseguimento del target di
spesa stabilito al 31/12/2021 e comunque entro e non oltre 60 giorni dal giorno
successivo alla data di approvazione e pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);

-

l’insediamento si intende “avvenuto” a seguito della validazione del fascicolo aziendale
contenente i dati strutturali riportati nell’Elaborato Informatico Progettuale (EIP);
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-

la “comunicazione di avvenuto insediamento”, corredata dalla documentazione
elencata al paragrafo 18 dell’Avviso (i fac-simile del Modello 3 aggiornato, della
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà e della richiesta di informativa antimafia
sono disponibili nell’home page del portale EIP), deve essere inviata appena conclusa
la procedura di insediamento e comunque entro e non oltre 60 giorni dal giorno
successivo alla data di approvazione e pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it),
mediante upload nella sezione Documenti del portale dell’EIP;

-

il richiedente deve produrre, con le stesse modalità della documentazione elencata al
paragrafo 18 dell’Avviso, il certificato relativo allo stato di famiglia, allo scopo di
permettere all’Amministrazione procedente di verificare che l’insediamento non
avvenga per trasferimento di titolarità o contitolarità, anche per quota, di impresa tra
coniugi (o partner unito civilmente);

-

qualora l’insediamento avvenga su terreni condotti in proprietà il richiedente deve
obbligatoriamente presentare l’atto di compravendita degli stessi per permettere la
verifica del rispetto delle condizioni di compatibilità con l’eventuale fruizione di
benefici fiscali legati all’acquisto di fondi rustici;

-

qualora non dovesse essere completato l’insediamento ed inviata la comunicazione di
avvenuto insediamento con la documentazione entro e non oltre 60 giorni dal giorno
successivo alla data di approvazione e pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it), il
richiedente sarà considerato RINUNCIATARIO e la domanda di sostegno sarà
definitivamente archiviata senza ulteriore avviso;

-

entro e non oltre 270 giorni dal giorno successivo alla data di approvazione e
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del PSR 2014-2020 della
Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it), il giovane richiedente dovrà dimostrare,
ove pertinente, la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti ed approvati ed il
possesso dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli stessi, pena l’esclusione
dalla graduatoria, la decadenza dagli aiuti concessi e la restituzione degli aiuti già
erogati, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso aggiornato con
DAdG n. 127/2017 pubblicata nel BURP n. 79/2017;

-

qualora il richiedente abbia chiesto l’erogazione del contributo ai sensi dell’Operazione
4.1.B in forma mista (c/capitale + c/ interesse), è obbligato a produrre la specifica
deliberazione bancaria al fine della liquidazione dell’aiuto in c/interesse;

-

in ogni caso l’effettiva ammissibilità al premio di primo insediamento ed a tutti i
benefici richiesti nell’ambito del pacchetto, nonché l’entità degli stessi, sarà
determinata solo a seguito dell’espletamento congiunto della Verifica di Ammissibilità
di cui al par. 16 e dell’ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA di cui al paragrafo 19
dell’Avviso, che sarà conclusa preliminarmente all’atto di concessione;

-

solo a seguito dell’adozione di specifico atto di concessione del premio di primo
insediamento e degli aiuti richiesti nell’ambito del pacchetto, il beneficiario potrà
presentare le domande di pagamento secondo le modalità ed i termini stabiliti nello
stesso atto di concessione;
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-

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni e degli obblighi a carico del
beneficiario riportati rispettivamente ai paragrafi 20 e 23 dell’Avviso, la cui
inosservanza comporta la decadenza e revoca degli aiuti concessi.

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 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.
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.
La Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B
(dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo)

Firmato digitalmente da:
MARIATERESA D'ARCANGELO
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2021 13:01:12
Seriale certificato: 877986
Valido dal 12-01-2021 al 12-01-2024

DETERMINA
1.

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende
integralmente trascritto;

2.

procedere allo scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con DAdG
478/2020 dalla posizione 1102 (CAMPEGGIO DIEGO) alla posizione 1400 compresa
(PETITO IRENE), al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al
Pacchetto Giovani;

3.

procedere all’espletamento della verifica di Ammissibilità di cui al paragrafo 16
dell’Avviso, a seguito della comunicazione di avvenuto insediamento e contestualmente
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all’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione presentata a corredo della
stessa;
4.

invitare i giovani in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’Avviso,
collocati in graduatoria dalla posizione 1102 alla posizione 1400, a porre in essere gli
adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura (acquisizione della titolarità
dell’azienda oggetto di insediamento, iscrizione nel registro delle imprese agricole
presso la C.C.I.A.A., attivazione di partita IVA agricola, aggiornamento/validazione del
fascicolo aziendale, ecc.);

5.

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 248 del
25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti
di modifica;

6.

di incaricare il Responsabile del Pacchetto Giovani a provvedere alla pubblicazione sul
sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it) al
fine di informare con immediatezza i potenziali beneficiari;

7.

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito
https://psr.regione.puglia.it assume valore di comunicazione dell’invito all’insediamento
ai giovani collocati dalla posizione 1102 alla posizione 1400 e di decorrenza dei termini
stabiliti per l’insediamento e la presentazione della comunicazione di avvenuto
insediamento corredata dalla documentazione richiesta;

8.

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;
sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a
decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito (https://psr.regione.puglia.it);
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui
sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) pagine.
-

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
Firmato digitalmente da:
ROSA FIORE
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2021 16:53:23
Seriale certificato: 883019
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024
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