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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 aprile 2021, n. 229
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.
Secondo provvedimento di concessione condizionata degli aiuti ai giovani agricoltori collocati nella
graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 03/12/2020).

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 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;
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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.);
Vista la DAdG 178 del 14/06/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata
con DAdG 85/2018 e la successiva DAdG n. 224 dell’11/07/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria
unica regionale di cui alla DAdG 178/2019 a seguito della correzione di errori materiali;
VISTA la DAdG n. 478 del 26/11/2020, pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020, con la quale è stata
ulteriormente aggiornata la graduatoria approvata con DAdG n. 224/2019 e 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 dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO) alla posizione 1036 (SAVINO
FRANCESCO), in considerazione 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, e di quanto stabilito al paragrafo 15.5 dell’Avviso;
VISTA la DAdG n. 111 del 26/02/2021 con la quale è stato preso atto delle rinunce e sono state ammesse alla
successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità cui al par. 16 dell’Avviso ulteriori giovani collocati nella
graduatoria dalla posizione 1037 alla posizione 1101 (FASANO GIOVANNI);
CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, con distinte note inviate a mezzo pec,
sono stati invitati all’insediamento i giovani per i quali tale verifica ha avuto esito positivo;
CONSIDERATO che a seguito dell’acquisizione della comunicazione di avvenuto insediamento di cui al par. 18
dell’Avviso, corredata dalla documentazione di rito, è stata avviata l’istruttoria tecnico amministrativa di cui
al par. 19 dell’Avviso;
VISTE le risultanze dell’istruttoria tecnico amministrativa di cui al par. 19 dell’Avviso, acquisite nel sistema
informatico SIAN e nel sistema informatico regionale (EIP) alla data del 26/04/2021, dalle quali emerge che
n. 28 piani aziendali e le domande di sostegno correlate allo stesso, sono stati istruiti favorevolmente, come
risulta dai verbali di istruttoria tecnico amministrativa redatti informaticamente dai funzionari istruttori, e che
tali piani aziendali sono riferiti a progetti a valere sull’Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 che hanno l’obbligo
di dimostrare la sostenibilità finanziaria (progetti con volume di investimento superiore ad € 150.000,00) e/o
di presentare i titoli abilitativi, entro 270 gg. dalla data di invito all’insediamento;
CONSIDERATO che, come previsto al par. 20 dell’Avviso, l’erogazione del premio di primo insediamento e
degli altri aiuti richiesti nell’ambito del Pacchetto avverrà a seguito dell’ammissione a finanziamento e, ove
pertinente, della dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti ammessi e del possesso dei
titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici del Pacchetto Giovani,
con provvedimento condizionato, n. 28 piani aziendali che hanno l’obbligo di dimostrare la sostenibilità
finanziaria (progetti con volume di investimento superiore ad € 150.000,00) e/o di presentare i titoli abilitativi,
entro 270 gg. dalla data di invito all’insediamento, e che tali documenti non sono stati prodotti alla data di
conclusione dell’istruttoria tecnico - amministrativa;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
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- di ammettere agli aiuti di cui al Pacchetto Giovani, le domande dei giovani agricoltori e delle ditte, riportati
negli Allegati, parti integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che l’ammissione agli aiuti è condizionata alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria e/o
del possesso dei titoli abilitativi, nel termine stabilito al par. 20 dell’Avviso;
- di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportati n. 33
giovani agricoltori beneficiari del premio 6.1, con l’indicazione della domanda di sostegno, dell’importo
del premio concesso a ciascuno e dell’importo totale dei premi concessi con il presente provvedimento;
- di approvare l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate n. 28
ditte beneficiarie con l’indicazione della domanda di sostegno e del CUP, dell’aiuto a valere sull’Operazione
4.1.B, con l’indicazione, per ciascuna di esse, dell’importo della spesa ammessa, del contributo concesso,
della tipologia di aiuto pubblico e dell’importo totale dell’aiuto pubblico concesso, dell’aiuto a valere
sulla Sottomisura 6.4 e Sottomisura 3.1, con l’indicazione, per ciascuna di esse, dell’importo della spesa
ammessa, del contributo concesso e dell’importo totale dell’aiuto pubblico concesso con il presente
provvedimento;
- di approvare l’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, quale fac simile di dichiarazione
che ogni giovane agricoltore beneficiario di premio è tenuto a presentare al Responsabile del Pacchetto
Giovani, nel termine stabilito nel presente provvedimento;
di stabilire che ciascun beneficiario deve rispettare pena la revoca di tutti gli aiuti concessi, i seguenti obblighi
previsti al par. 20 dell’Avviso:
- presentare mediante upload nel portale EIP (sezione sostenibilità), la documentazione probante la
sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti e/o il possesso dei titoli abilitativi previsti dalle norme
vigenti per la realizzazione degli stessi non appena in possesso della stessa e, comunque, entro e non oltre
270 giorni dalla data della PEC di invito all’insediamento;
- presentare, inviando all’indirizzo pec pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale https://psr.regione.puglia.it, apposita
autodichiarazione con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nell’Avviso e nel presente
provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare le condizioni riportate negli stessi, secondo il fac
simile riportato nell’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
- realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento a valere sulla operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4;
- rispettare gli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 8) del paragrafo 18 dell’Avviso già
presentata unitamente alla documentazione di ammissibilità;
- aderire al regime di qualità alimentare prescelto nell’E.I.P., ove pertinente ed ammesso al sostegno a
valere sulla sottomisura 3.1;
- avviare e concludere il percorso formativo ai sensi della sottomisura 1.1, qualora inserita nel piano aziendale
di cui all’E.I.P. presentato, entro il termine di 36 mesi dalla data di adozione dell’atto di concessione degli
aiuti;
- fruire del progetto di consulenza aziendale ai sensi della sottomisura 2.1, qualora inserita nel piano
aziendale di cui all’E.I.P. presentato, entro e non oltre cinque anni dalla data di avvio dell’insediamento nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4 dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.1305/2014;
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di stabilire che:
-

gli interventi ammessi a finanziamento a valere sull’Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 dovranno
essere avviati entro nove mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti (par. 14 dell’Avviso) e
ultimati entro 24 mesi dalla data stessa data;

-

il beneficiario degli aiuti è obbligato a osservare le prescrizione contenute in 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.) acquisiti;

-

nel caso in cui il progetto preveda “lavori di genio civile” di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 50/2016
di importo superiore a 1.000.000,00 di euro sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%,
dovranno essere obbligatoriamente applicate le disposizioni del suddetto Codice degli Appalti;
- di stabilire che, per ciascuna sottomisura/operazione oggetto di finanziamento, i beneficiari dovranno
compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP secondo quanto previsto al Par. 21 dell’Avviso pubblico,
Nel caso di ditte beneficiarie sia dell’Operazione 4.1.B che della Sottomisura 6.4 è necessario presentare
due distinte domande di anticipazione, ciascuna accompagnata da apposita polizza fidejussoria.

Le domande di pagamento di anticipo, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/00, e corredate dalla garanzia
fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto (distinte per Operazione 4.1.B e Sottomisura 6.4) e dal documento di identità del richiedente, , devono
essere rilasciate nel portale SIAN nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all’Amministrazione
procedente di effettuare il pagamento del contributo richiesto e di contribuire al raggiungimento del
target di spesa comunicato dalla Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI)
della Commissione Europea con nota Ares(2021)1544380 del 01/03/2021, a mezzo pec al Responsabile del
Pacchetto Giovani c/o Dipartimento Agricoltura, Lung.re N. Sauro 45 – 70121 Bari, inviandone copia della
stessa all’indirizzo pec: pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it;
La domanda di pagamento della prima rata del premio, pari al 50% dell’importo del premio concesso e
la richiesta di acconto per l’Operazione 4.1.B e la Sottomisura 6.4 è condizionata alla presentazione della
sostenibilità finanziaria e/o titoli abilitativi;
di stabilire che:
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di riportare in tutti i documenti giustificativi di spesa il Codice
Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),
riportato negli allegati al presente provvedimento e di rispettare quanto altro stabilito al riguardo
nella DAdG n. 171 del 31.03.2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 8-4-2021 con la quale sono state
approvate specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 dedicata alle «Disposizioni generali in merito
alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa” riguardanti le Misure non connesse
alle superfici e agli animali;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno come disciplinato dall’Avviso pubblico e da successivi atti amministrativi;
lo stesso conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per il pagamento del premio di cui alla
Sottomisura 6.1 nel caso di unico beneficiario di premio;
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- nel caso di concessione di premi multipli nell’ambito della stessa azienda, il premio deve essere
accreditato su conto intestato a ciascun beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate, fermo restando il ricorso alla procedura semplificata prevista dall’art. 3 del
D.L. n. 76 del 16/07/2020 fino alla data del 31/07/2021;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede di riduzione ed esclusioni
dell’Operazione 4.1.B e Sottomisure 6.1, 6.4 e 3.1 di cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019,
pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto stabilite nelle medesime;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare tutte le prescrizioni comunicate per PEC unitamente all’esito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa che qui si intendono integralmente richiamate;
di stabilire, inoltre che:
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e 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 dell’Avviso pubblico del Pacchetto Giovani saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n. 248/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito https://psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (prima rata del premio e anticipo);

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.
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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)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
1. di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
2. 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;
3. 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 beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito https://psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso;
5. 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. 8 (otto) pagine e da n. 3 allegati di cui l’allegato A è composto
da n. 1 pagina, l’allegato B è composto da n. 1 pagina, l’allegato C è composto da n. 1 pagina.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Allegato A alla DAdG 229/2021

N. progr.

POS. GRAD.
478/2020

RICHIEDENTE PREMIO

1

11

CONTILLO NICOLA

2

12

CONTILLO ROCCO

3

17

D'APOLITO ANNALISA

4

18

D'APOLITO EMANUELE

5

23

TECCI GIORGIA

6

36

7

RAGIONE_SOCIALE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
GIUGARONI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
GIUGARONI
SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO
D'APOLITO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO
D'APOLITO S.S.

Domanda di Sostegno

TOT61_TINVE

TOT61_AIUTO

54250678262

45.000,00

45.000,00

54250678296

45.000,00

45.000,00

54250701817

45.000,00

45.000,00

54250701775

45.000,00

45.000,00

TECCI GIORGIA

54250701577

45.000,00

45.000,00

BRUNO MARIA

BRUNO MARIA

54250634554

45.000,00

45.000,00

39

STEFANO ROSSELLA

STEFANO ROSSELLA

54250701957

45.000,00

45.000,00

8

42

LONGO COSTANZO

54250704290

45.000,00

45.000,00

9

43

LONGO VINCENZO

54250704274

45.000,00

45.000,00

10

45

DE FILIPPO FILIPPO

54250709216

45.000,00

45.000,00

11

46

DE FILIPPO NICOLETTA

54250709232

45.000,00

45.000,00

12

74

STOMEO ESTER

STOMEO ESTER

54250701528

45.000,00

45.000,00

13

78

MELE ANTONIO

MELE ANTONIO

54250701486

45.000,00

45.000,00

14

117

PERRONE MARIAPIA

PERRONE MARIAPIA

54250687917

45.000,00

45.000,00

15

208

LIACI ANTONIO

LIACI ANTONIO

54250636906

45.000,00

45.000,00

16

228

COPPI DONATO MARINO

COPPI DONATO MARINO

54250665566

45.000,00

45.000,00

17

230

TOMMASI ENNIO

TOMMASI ENNIO

54250698682

45.000,00

45.000,00

18

235

SINISI FILIPPO

SINISI FILIPPO

54250691190

45.000,00

45.000,00

19

252

CALDERONI FEDERICA

CALDERONI FEDERICA

54250653331

45.000,00

45.000,00

54250642300

45.000,00

45.000,00

54250642292

45.000,00

45.000,00

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
AGRIGARGANICA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
AGRIGARGANICA S.S.

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LIPPOLIS DI MARILENA E
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LIPPOLIS DI MARILENA E

20

257

LIPPOLIS MANUELA

21

258

LIPPOLIS MARILENA

22

283

SEMERARO FRANCESCO

SEMERARO FRANCESCO

54250691786

45.000,00

45.000,00

23

316

BAGLIVI ENRICO

BAGLIVI ENRICO

54250671820

55.000,00

55.000,00

24

337

MIANO ANTONIO

MIANO ANTONIO

54250489843

45.000,00

45.000,00

25

358

PANZANO ASCANIO

PANZANO ASCANIO

54250649735

45.000,00

45.000,00

26

373

BALASCUTA GEORGETA
MIHAELA

BALASCUTA GEORGETA MIHAELA

54250652317

45.000,00

45.000,00

27

381

CARROZZO CHIARA

CARROZZO CHIARA

54250692750

45.000,00

45.000,00

28

393

D'ALTILIA FRANCESCA

D'ALTILIA FRANCESCA

54250597769

45.000,00

45.000,00

29

458

SANTARELLA MARIO

SANTARELLA MARIO

54250678965

45.000,00

45.000,00

30

470

PEDONE PASQUALE

PEDONE PASQUALE

54250687404

45.000,00

45.000,00

31

525

MARVULLI MICHELE

MARVULLI MICHELE

54250630065

45.000,00

45.000,00

32

569

CUSMAI GUIDO

CUSMAI GUIDO

54250593172

45.000,00

45.000,00

33

870

FASANO FRANCESCO

FASANO FRANCESCO

54250650584

45.000,00

45.000,00

IMPORTO TOTALE
AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

360.000,00

1/1

POS. GRAD.
478/2020

11

17

23

36

39

42

45

74

78

117

208

228

230

235

252

257

283

316

337

358

373

381

393

458

470

525

569

870

N. progr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

RAGIONE_SOCIALE

FASANO FRANCESCO

CUSMAI GUIDO

MARVULLI MICHELE

PEDONE PASQUALE

SANTARELLA MARIO

D'ALTILIA FRANCESCA

CARROZZO CHIARA

BALASCUTA GEORGETA MIHAELA

PANZANO ASCANIO

MIANO ANTONIO

BAGLIVI ENRICO

54250650584

54250593172

54250630065

54250687404

54250678965

54250597769

54250692750

54250652317

54250649735

54250489843

54250671820

54250691786

54250642318

SEMERARO FRANCESCO

54250653331

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS DI
MARILENA E MANUELA

54250691190

54250698682

54250665566

54250636906

54250687917

54250701486

54250701528

54250709265

54250709315

54250701957

54250634554

54250701577

54250708952

54250678346

Domanda di Sostegno

CALDERONI FEDERICA

SINISI FILIPPO

TOMMASI ENNIO

COPPI DONATO MARINO

LIACI ANTONIO

PERRONE MARIAPIA

MELE ANTONIO

STOMEO ESTER

SOCIETA' AGRICOLA AGRIGARGANICA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO S.S.

STEFANO ROSSELLA

BRUNO MARIA

TECCI GIORGIA

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO D'APOLITO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIUGARONI

CUP

B43D21000940009

B63D21001780009

B73D21002170009

B31B21002420009

B11B21001290009

B63D21001790009

B51B21001240009

B73D21002210009

B71B21001570009

B93D21000730009

B33D21001940009

B93D21000770009

B66G21013610009

B83D21001260009

B93D21000760009

B13D21001360009

B53D21000780009

B23D21001190009

B73D21002250009

B73D21002260009

B43D21000960009

B36G21014740009

B26G21012070009

B13D21001370009

B83D21001250009

B63D21001880009

B26G21012060009

B86G21012750009

4.116.608,61

1/1

185.435,71

264.908,15

141.146,84

104.637,70

148.676,21

37.965,65

373.155,30

268.583,83

214.158,12

384.260,38

79.840,77

81.204,03

78.226,40

74.635,57

56.501,32

74.076,80

51.618,00

27.215,37

97.146,22

111.482,48

50.052,00

47.468,00

247.959,52

153.083,82

102.752,00

75.281,21

96.587,74

128.350,60

625.107,02

TOT41B_AIUTO

IMPORTO TOTALE
AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

201.638,34

149.482,40

212.394,59

54.236,64

533.079,01

447.639,71

305.940,17

548.943,39

114.058,24

118.874,72

111.752,00

106.622,24

80.716,17

105.824,00

73.740,00

38.879,10

161.910,37

159.260,69

83.420,00

69.780,00

413.265,86

218.691,17

148.000,00

125.468,68

137.982,49

183.358,00

893.010,02

TOT41B_TINVE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPOLOGIA_AIUTO

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

15

15

15

20

20

15

15

20

15

20

15

15

PERC_C/INTERESSI

0

IMPORTO TOTALE
AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

0

0

0

0

399.840,00

0

395.948,20

0

0

0

0

0

0

0

0

399.840,00

0

0

250.880,00

78.400,00

0

0

0

0

0

286.272,92

TOT64_TINVE

0

397.894,10

0

0

0

0

199.920,00

0

197.974,10

0

0

0

0

0

0

0

0

199.920,00

0

0

125.440,00

39.200,00

0

0

0

0

0

143.136,47

TOT64_AIUTO

IMPORTO TOTALE
AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

8.000,00

15.000,00

3.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0

3.000,00

15.000,00

2.500,00

10.000,00

15.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

TOT31_TINVE

216.500,00

8.000,00

15.000,00

3.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0

3.000,00

15.000,00

2.500,00

10.000,00

15.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

TOT31_AIUTO
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Allegato C alla DAdG n. 229/2021

Fac - Simile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
DEGLI AIUTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il

sottoscritto

______________________________________

nato

a

_______________________ (provincia di _____________) il____________________,
residente a _______________________________ (provincia di _____________) in
via______________________________ n.______ in qualità di titolare della domanda
presentata ai sensi del bando pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 (Sottomisura
6.1 “aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e pacchetto giovani) e
beneficiario degli aiuti previsti dal Pacchetto Giovani del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Puglia, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti
DAdG n. __229_____ del __26/04/2021__ e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.
Data _________________________
Firma del Titolare di domanda _______________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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