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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
8 settembre 2022, n. 629
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.
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 - Quarto scorrimento della graduatoria e contestuale invito all’insediamento dei giovani
collocati dalla posizione n. 1502 alla posizione n. 1601.

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 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 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”;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 478 del 29/12/2021 con il quale è stato conferito, tra l’altro, l’incarico di responsabile
di raccordo delle Misure strutturali, al dott. Vito Ripa;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 163 del 25/02/2022 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 1° marzo
2022, gli ulteriori incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
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
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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, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano le modifiche del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
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;
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 n. 536 del 20/09/2021con la quale è stato approvato il secondo scorrimento della graduatoria
e contestuale invito all’insediamento dei giovani collocati dalla posizione n. 1102 alla posizione n. 1400;
VISTA la nota AOO_001/PSR/30/06/2022/0000319 con la quale l’Autorità di Gestione, con riferimento al
quadro dello stato di attuazione delle sottomisure connesse al pacchetto giovani del PSR (3.1-4.1.b-6.1-6.4),
elaborato dalla responsabile di misura che ha quantificato le risorse finanziarie disponibili alla data odierna,
non ancora oggetto di allocazione nell’ambito di tale bando, allo scopo di scorrere la graduatoria vigente ed
ammettere all’istruttoria le domande di sostegno collocate fino alla posizione n. 1.500;
VISTA la DAdG n. 436 del 04/07/2022con la quale è stato approvato il terzo scorrimento della graduatoria e
contestuale invito all’insediamento dei giovani collocati fino alla posizione n. 1501;
CONSIDERTATO che, sulla base dei dati di monitoraggio, il predetto scorrimento richiede una variazione del
Piano finanziario del PSR al fine di incrementare la dotazione della sott. 6.1 per un importo stimato di circa 2,6
milioni di euro. Tale variazione risulta ampiamente coerente con la strategia programmatica nonché ricadente
nella medesima focus area di pagamento (2B);
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CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione a mezzo della predetta nota, nelle more dell’approvazione da parte
dei Servizi UE della modifica delle somme stanziate nel Piano finanziario (compensazione tra misura 4 e
6), ha invitato a procedere alla definizione degli atti di assegnazione delle predette risorse, con contestuale
ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa dei soggetti in posizione utile;
CONSIDERATO che, a seguito della Determinazione n. 436/2022 con la quale si è proceduto al terzo scorrimento
della graduatoria di cui trattasi dalla posizione n. 1401 alla posizione n. 1501, n. 41 ditte hanno presentato la
documentazione di insediamento richiesta;
PRESO ATTO quindi che, a causa della rinuncia all’insediamento di circa il 60% giovani invitati e di economie
derivanti dall’esito dell’istruttoria tecnico – amministrativa, residuano ulteriori risorse a valere sull’intero
pacchetto giovani che permettono il finanziamento di ulteriori domande fino alla posizione 1601.
TUTTO QUANTO PREMESSO, si propone di:
-

procedere allo scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con DAdG 478/2020 dalla
posizione 1502 (CONTE STEFANO) alla posizione 1601 compresa (MARIANO ARIANNA), 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 1502 alla posizione 1601, 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 31/12/2022 e comunque entro e non oltre
60 giorni dal giorno successivo alla data di approvazione e pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

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

-

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 Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, 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
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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 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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;

-

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
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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)
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
1502 (CONTE STEFANO) alla posizione 1601 compresa (MARIANO ARIANNA), al fine di consentire il pieno
utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Pacchetto Giovani;
3. di 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;
4. di invitare i giovani in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’Avviso, collocati in
graduatoria dalla posizione 1401 alla posizione 1501, 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 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 31/12/2022 e comunque entro e non oltre
60 giorni dal giorno successivo alla data di approvazione e pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- l’insediamento si intende “avvenuto” a seguito della validazione del fascicolo aziendale contenente i
dati strutturali riportati nell’Elaborato Informatico Progettuale (EIP);
- 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 Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, 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;
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- 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 Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, 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 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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;
- 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.
6. 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;
7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti dei termini e delle modalità di presentazione delle
domande e della documentazione;
8. 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 del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, 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://www.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,
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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. 8 (otto) pagine.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

