DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA

ATTO DIRIGENZIALE

__________________________________________________________________________________________________
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è
pubblicata all’Albo online del sito della
Regione Puglia.

BARI, 01.02.2022
L’Istruttore incaricato
Rag. G. Diniello

N. 87- del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 030/DIR/2021/0008/7---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Sezione Attuazione dei
Ufficio istruttore
Programmi Comunitari
per l’agricoltura
Tipo materia

PSR Puglia 2014/2020

Misura

Misura 8
Sottomisura 8.2 / 2018

Privacy

NO

Pubblicazione
integrale

SI

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 279 del 11.12.2018, pubblicato nel BURP n. 158 del 13.12.2018.
Cambio beneficiario della Domanda di Sostegno n. 94250068320. Ditta Calella Leonardo.
________________________________________________________________________________________
Il giorno 01.02.2022, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47 Bari.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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.Leg. 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 artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 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 DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 –
20.05.2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura delPSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla
Dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è
stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca
Nardone.
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VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg.
(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595
del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa
all’implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le
modifiche “terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la DAdG n. 279 del 11.12.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2 Bando 2018.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul
BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono
state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state
approvate, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono
state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n.
110 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.
VISTA la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. Disposizioni generali in merito alla
trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con
DAdG n.171 del 31/03/2021.
VISTA la DAdG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale
causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “sostegno ad interventi di
ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici”, parificata a Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva
conferito all’Ing. Alessandro De Risi, già Responsabile delle Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4, la responsabilità del
Raccordo della Misure Forestali.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento per la Sottomisura 8.2 Ing.
Alessandro De Risi, in qualità di Responsabile di Raccordo delle Misura forestali, dalla quale emerge
quanto segue.
VISTA la DAdG n. 18 del 14.02.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2
“Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. DADG n. 279 del 11.12.2018 –
Approvazione “Modalità di Esecuzione degli Interventi, di Rendicontazione della Spesa e di Erogazione del
Sostegno”.
VISTA la DAdG n. 475 del 25/11/2020 avente ad oggetto la rettifica e aggiornamento della graduatoria di
ammissibilità all’aiuto, che ha sostituito la DAdG n. 162 del 10/06/2019, con la quale, sono state ritenute
ammissibili agli aiuti complessivamente n. 71 ditte, per un importo complessivo ammesso di € 1.828.139,21
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, che ha sostituito la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto
“Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di
erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento
acconti e saldi”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 364 del 09.11.2021 con cui veniva concesso l’aiuto pubblico alla
Ditta Calella Leonardo titolare della Domanda di Sostegno n. 94250052142 per un importo di € 52.991,64.
VISTA la domanda di cambio beneficiario presentata a mezzo PEC in data 02/12/2021 e assunta agli atti con
prot. 16838 del 03/12/2021 corredata dalle dichiarazioni di rito del subentrante e del cedente.
CONSIDERATO che i suoli sui quali è prevista la realizzazione del Programma di Intervento sono stati
trasferiti sul fascicolo aziendale della ditta CALELLA GIUSEPPE - n. prot. AGEA.CAA2216.2019.0002226
VISTO il fascicolo aziendale, sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dal quale risulta che
la Ditta CALELLA GIUSEPPE è affittuaria dei predetti suoli, in forza dei contratti di affitto di fondi rustici
stipulato in data 08/04/2019 tra Calella Leonardo (cedente) e Calella Giuseppe (subentrante).
VISTO che la ditta subentrante dichiara di rispettare quanto indicato dal suddetto art. 8 - Cessione di
aziende - del Reg. UE n. 809/2014.
CONSIDERATO che il cambio del beneficiario non provoca mutamento o variazione alla graduatoria
definitiva della sottomisura 8.2, possedendo la ditta subentrante i requisiti del precedente beneficiario.
CONSIDERATO che la ditta subentrante sarà responsabile degli obblighi e degli impegni di cui al
Provvedimento di concessione n. 364 del 09.11.2021.
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CONSIDERATO che l’inosservanza degli obblighi e degli impegni assunti può causare la revoca parziale del
contributo con la detrazione delle spese non documentate, ovvero la revoca totale qualora le opere
realizzate fossero ritenute non funzionali e/o difformi alle finalità originarie.
RITENUTO, pertanto, attuabile il cambio beneficiario dalla ditta CALELLA Leonardo alla ditta CALELLA
Giuseppe, per l’accesso agli aiuti di cui alla sottomisura 8.2.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla Domanda di sostegno n. 94250052142, dalla ditta
CALELLA Leonardo alla ditta CALELLA Giuseppe;
• di inserire nel futuro aggiornamento della graduatoria di ammissibilità di cui alla DAdG n. 325 del
09.06.2021 la ditta CALELLA Giuseppe in subentro della ditta CALELLA Leonardo;
• di stabilire che la ditta subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla Determina n.
364 del 09.11.2021, assunti dal precedente soggetto giuridico;
• di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento del
Programma d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico “Termini e
modalità di esecuzione degli interventi” e dalle Linee Guida, e rispettando i termini previsti dal
Provvedimento di concessione n. 364 del 09.11.2021;
• di ritenere la ditta subentrante CAELLLA Leonardo responsabile nella sostanza, degli impegni assunti con
la DAdG n. 364 del 09.11.2021 e che l’inosservanza degli impegni potrà essere causa di revoca dell’aiuto
concesso e consequenziale restituzione delle somme eventualmente percepite;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 a trasmettere copia del presente provvedimento, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta subentrante.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale nr. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione 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 e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di Raccordo Misure forestali
(Ing. Alessandro De Risi)

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO ORONZO DE RISI
Regione Puglia
Firmato il: 01-02-2022 11:47:11
Seriale certificato: 715146
Valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023

________________________________

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Sottomisura;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
•

di approvare il cambio beneficiario relativo alla Domanda di sostegno n. 94250052142, dalla
ditta CALELLA Leonardo alla ditta CALELLA Giuseppe;

•

di inserire nel futuro aggiornamento della graduatoria di ammissibilità di cui alla DAdG n. 325
del 09.06.2021 la ditta CALELLA Giuseppe in subentro della ditta CALELLA Leonardo;

•

di stabilire che la ditta subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla
Determina n. 364 del 09.11.2021, assunti dal precedente soggetto giuridico;

•

di obbligare la ditta subentrante a rispettare i termini previsti per l’inizio e il completamento
del Programma d’Intervento, in base a quanto riportato al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico
“Termini e modalità di esecuzione degli interventi” e dalle Linee Guida, e rispettando i termini
previsti dal Provvedimento di concessione n. 364 del 09.11.2021;

•

di ritenere la ditta subentrante CAELLLA Leonardo responsabile nella sostanza, degli impegni
assunti con la DAdG n. 364 del 09.11.2021 e che l’inosservanza degli impegni potrà essere
causa di revoca dell’aiuto concesso e consequenziale restituzione delle somme eventualmente
percepite;

•

di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 a trasmettere copia del presente
provvedimento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta subentrante.

• di dare atto che il presente provvedimento:
-

-

-

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;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
3 n. 22 22.01.2021, 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 www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n.5 (cinque) facciate.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

LOMASTRO
MARIANGELA
01.02.2022
_______________________________
12:25:18 UTC
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