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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 giugno 2020, n. 243
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Cambio beneficiario dalla ditta Montemurno Nicoletta alla Soc. Agr. Monterre S.A.S. di Montemurno
Nicoletta.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “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 Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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 del
PSR 2014/2020.
VISTA la DAdG n. 130 del 14.05.2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 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 Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
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 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 DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
VISTA la DAdG n.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

45239

comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA 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”, in particolare l’art. 4 – paragrafo
4.2 – comma a. dove è riportato: “Cambio beneficiario, può essere consentito nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE n. 809/2014. In caso di cambio beneficiario devono comunque essere
garantiti i requisiti di ammissibilità, il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno e la realizzazione del
progetto degli investimenti ammessi agli aiuti.
VISTA la DAdG n. 51 del 04.02.2020 con la quale veniva concesso alla ditta Montemurno Nicoletta l’aiuto
richiesto pari ad € 244.058,19.
VERIFICATO che per la ditta Montemurno Nicoletta, ammessa ai benefici della Sottomisura in oggetto, per
i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici per gli stessi interventi, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
VISTA la richiesta della ditta “Montemurno Nicoletta”, pervenuta a questo Dipartimento in data 19.06.2020,
assunta al protocollo n. 9085 del 19.06.2020, con la quale si chiede l’autorizzazione al cambio beneficiario
dalla ditta “Montemurno Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”, iscritta alla
CCIAA di Bari al n. REA BA-626535 – CUAA 08435680726.
CONSIDERATO che i suoli sui quali è prevista la realizzazione del Programma di Intervento sono stati trasferiti
sul fascicolo aziendale della ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s.”. n. prot. AGEA.CAA4382.2020.0002126.
VISTO il fascicolo aziendale dal quale risulta che la società “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”
è proprietaria dei predetti suoli in forza dell’Atto Costitutivo di Società in accomandita semplice registrato in
data 23.04.2020 n. rep. 90447, raccolta 32036, registrato a bari il 24.04.2020 n. 14092 serie 1T.
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di cambio beneficiario dalla quale si evince la volontà della
ditta beneficiaria “Montemurno Nicoletta” di trasferire il beneficio alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s.”.
VISTO che la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta” rispetta 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 8.4, possedendo la ditta subentrante i requisiti del precedente beneficiario.
CONSIDERATO che la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta” sarà ritenuta
responsabile nella sostanza al rispetto degli obblichi e degli impegni di cui alla DAdG n. 243 del 24.07.2019.
CONSIDERATO che l’inosservanza degli obblighi e degli impegni assunti può causare la revoca parziale del
contributo con la detrazione delle spese non documentate, oppure 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 “Montemurno Nicoletta alla ditta “Soc. Ag.
Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta”, per l’accesso agli aiuti di cui alla sottomisura 8.4.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250713622, dalla ditta “Montemurno
Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di rettificare la DAdG 51 del 04.02.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 244.058, 19 per la realizzazione di
lavori afferenti alla Sottomisura 8.4 a favore dell ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
51 del 04.02.2020, assunti dal precedente soggetto giuridico;
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• 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”;
• di ritenere la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta” responsabile nella
sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 51 del 04.02.2020 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 del procedimento a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e 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 DEL D. LGS. N. 118/2011 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
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 Funzionario istruttore
geom. Marcello Marabini

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore Marcello Marabini;
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,
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 – 2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
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• di approvare il cambio beneficiario relativo alla domanda di aiuto n. 54250713622, dalla ditta “Montemurno
Nicoletta” alla ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di rettificare la DAdG 51 del 04.02.2020, concedendo l’aiuto pubblico di € 244.058, 19 per la realizzazione di
lavori afferenti alla Sottomisura 8.4 a favore dell ditta “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta”;
• di prendere atto che la società subentrante assume i medesimi obblighi ed impegni previsti dalla DAdG n.
51 del 04.02.2020, 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”;
• di ritenere la ditta subentrante “Soc. Ag. Monterre s.a.s di Montemurno Nicoletta” responsabile nella
sostanza, degli impegni assunti con la DAdG n. 51 del 04.02.2020 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 del procedimento a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC), alla ditta concedente e alla ditta subentrante.
• 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate tutte firmate digitalmente

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile

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

