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L’ISTRUTTORE INCARICATO
Rag. G. DINIELLO

N. 470 del 23/12/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2021/00470

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.
030/DIR/2021/00277 del 07/10/2021 - Undicesimo 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
001_DIR_2021_00551 - concessione DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.-

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di DICEMBRE 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 DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello
Organizzativo denominato “MAIA 2.0” e s.m.i.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura /
Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12/05/2017 che ha prorogato al
31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG n.
295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21
maggio 2019 – 20 maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività
trasversali, di raccordo e di misura/sottomisura del PSR 2014/2020, prorogati al 31/12/2021
con DAdG 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia
ha conferito l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia
ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453
riportante “Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
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
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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.);
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;
VISTO il provvedimento 001/DIR/2021/00551 del 22/09/2021 con il quale è stato approvato
il decimo provvedimento di concessione che comprendeva, tra l’altro, concessioni a favore
della ditta DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.;
VISTI gli importi degli investimenti e dei contributi approvati nell’All.B e, in particolare,
quanto approvato per gli interventi a valere sulla Sottomisura 6.4:
posNUM_
grad.
AZIE
478
17

602

RAGIONE_SOCIALE
DONNAPAOLA
SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

domanda di
sostegno
14250089720

NRO_CUP

B71B21005130009

TOT64_TINV
E
399.996,50

TOT64_AIUTO

199.998,25

VISTO che quanto riportato nel predetto provvedimento non coincide con quanto richiesto
nella domanda di sostegno di rettifica n. 14250089720;
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CONSIDERATO, pertanto, che quanto riportato nel provvedimento di concessione è errato;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- confermare quanto riportato nell’All. A al provvedimento 001/DIR/2021/00551 del
22/09/2021;
- rettificare quanto riportato nell’All. B al provvedimento 001/DIR/2021/00551 del
22/09/2021 per quanto attiene esclusivamente il beneficiario DONNAPAOLA SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L. per gli importi relativi alla Sottomisura 6.4;
- ammettere agli aiuti di cui al Pacchetto Giovani, le domande del DONNAPAOLA SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L. per gli importi di seguito riportati:
posNUM_
grad.
AZIE
478
17

602

RAGIONE_SOCIALE
DONNAPAOLA
SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

domanda di
sostegno
14250089720

NRO_CUP

B71B21005130009

TOT64_TINV
E

TOT64_AIUTO

399.406,75

199.703,38

- stabilire che il beneficiario deve rispettare pena la revoca di tutti gli aiuti concessi, gli
obblighi e quant’altro riportato nella DAdG 551/2021.

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)
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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 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;

3.

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;

4.

di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà trasmesso 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.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
23.12.2021
10:28:38 UTC
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