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ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

La presente determinazione, ai sensi del
Comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
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BARI, 23 SETTEBRE 2021__________

L’ISTRUTTORE INCARICATO
Rag. G. DINIELLO

N.

553

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00553

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 365 del 28/06/2021 -Sesto provvedimento di concessione degli aiuti ai
giovani agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020
(BURP n. 161 del 03/12/2020).- RETTIFICA

L'anno 2021, il giorno 23 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;
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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;
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
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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);
VISTA la DAdG 365 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il sesto provvedimento di
concessione che comprendeva, tra l’altro la ditta DELL'AQUILA ANTONIO – dds 54250640569;
VISTI gli importi dei contributi approvati nell’All.A:
POS.
N.
RICHIEDENTE
Domanda di
GRAD.
RAGIONE_SOCIALE
TOT61_TINVE TOT61_AIUTO
progr.
PREMIO
Sostegno
478/2020
DELL'AQUILA
DELL'AQUILA
25
355
54250640569 45.000,00
45.000,00
ANTONIO
ANTONIO
e nell’All. B:
RAGIONE_SOC
IALE

domanda di
sostegno

DELL'AQUILA
ANTONIO

54250640569 B21B21002190009

NRO_CUP

TOT31_TI
NVE
15.000,00

TOT31_AI
UTO
15.000,00

TOT41B_TIN
VE
555.981,92

TOT41B_AIU
TO

TIPOLOGI
A_AIUTO

FORMA
348.045,15 MISTA

PRESO ATTO del contenuto del ricorso proposto dalla ditta Dell’Aquila Antonio dinanzi al TAR
per la Puglia, Sede di Bari, avverso il predetto provvedimento di concessione, nonché tutti gli
altri atti ivi indicati;
ESAMINATA la documentazione presentata e ritenuti superati i motivi che hanno condotto
l’Amministrazione alla ammissione parziale agli aiuti della DdS presentata dalla ditta
Dell’Aquila;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- rettificare la DAdG 365 del 28/06/2021 per la parte relativa esclusivamente al beneficiario
Dell’Aquila Antonio;
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- ammettere agli aiuti di cui al Pacchetto Giovani, le domande dei giovani agricoltori
DELL’AQUILA ANTONIO per gli importi di seguito riportati:
All.A:
POS.
N.
RICHIEDENTE
Domanda di
GRAD.
RAGIONE_SOCIALE
TOT61_TINVE TOT61_AIUTO
progr.
PREMIO
Sostegno
478/2020
DELL'AQUILA
DELL'AQUILA
25
355
54250640569 45.000,00
45.000,00
ANTONIO
ANTONIO
All. B:
RAGIONE_SOC
IALE

domanda di
sostegno

DELL'AQUILA
ANTONIO

54250640569 B21B21002190009

NRO_CUP

TOT31_TI
NVE
15.000,00

TOT31_AI
UTO

TOT41B_TIN
VE

15.000,00 995.483,86

TOT41B_AIU
TO

TIPOLOGI
A_AIUTO

614.554,32

FORMA
MISTA

- stabilire che il beneficiario deve rispettare pena la revoca di tutti gli aiuti concessi, gli
obblighi e quant’altro riportato nella DAdG 365/2021.

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)
4

Firmato digitalmente da:
MARIATERESA D'ARCANGELO
Regione Puglia
Firmato il: 23-09-2021 11:32:03
Seriale certificato: 877986
Valido dal 12-01-2021 al 12-01-2024

PERC_
CAPIT
ALE
15

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

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;
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. 5 (cinque) pagine.
-

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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