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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 agosto 2019, n. 257
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Rettifica dell’aiuto ammissibile concesso alla ditta “Società Agricola L’Eden”, di cui alla graduatoria approvata
con DAG n. 243 del 24.07.2019.
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..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, geom. Giuseppe Vacca, dalla
quale emerge quanto segue:
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 Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (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 Programma di Sviluppo Rurale 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
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 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 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015.
VISTA la versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, aggiornata a seguito di modifiche
apportate ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 11, lett. c, per correzioni puramente materiali o editoriali, adottata
dalla Commissione Europea in data 02/05/2019.
VISTA la D.A.G. 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 le presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del P.S.R- Puglia
2014/2020 approvati con D.A.G. n. 191 del 15.06.2016, modificati con Determina n. 1 del 11.01.2017 e n. 145
del 11.07.2017, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione, tra l’altro, della Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, con la quale è stato ritenuto che i
titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel BURP. la documentazione
di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva
degli Interventi.
VISTA la D.A.G. n. 128 del 07.06.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 23.06.2018.
VISTA la DAG n. 151 del 16/07/2018 di 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 venivano riposizionate in graduatoria e ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, ulteriori
28 domande di sostegno.
VISTI i verbali istruttori redatti dai funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento Agricoltura, con i quali
sono state eseguite verifiche di ammissibilità, con l’individuazione dei punteggi e degli importi assegnati, per
le domande ammissibili e delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.
VISTE le note di riscontro alle istanze di riesame a firma del Responsabile di Misura e dell’A.D.G.:
-

Comune di Carpino n. prot. 7258 del 16.05.2019;

-

Maritalia n. prot. 8735 del 19.06.2019;

-

S.I.A.T.I. n. prot. 8733 del 19.06.2019;

-

Soc. Cariglia n. prot. 8732 del 19.06.2019;

-

Masseria Chinunno n. prot. 8793 del 21.06.2019;

-

Cons. Coop. CON.F.A.T. n. prot. 8794 del 21.06.2019;

-

Soc. Coop. L’Eden n. prot. 8731 del 19.06.2019;

-

Peschici Et Lavora n. prot. 2321 del 18.07.2019.

CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti si dovrà provvedere ad emettere il
provvedimento di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di
investimento ammissibile, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti
a carico dei richiedenti, cosi come previsto all’art. 17 dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla D.A.G. 148 del 17.07.2017 attribuite alla Sottomisura
8.4, cosi come riportate all’art. 7 – Risorse finanziarie previste dalla Sottomisura 8.4 dell’Avviso pubblico,
per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella
successiva tabella:
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Sottomisura
Sottomisura
8.4

I

I

Dotazione
(Euro)
20.000.000

Transizione
(Euro)

I

(0)

Importi a bando (Euro)
2017

2018

I10.000.000

10.000.000

CONSIDERATO che in seguito alla DAG n.151 del 16/07/2018 venivano complessivamente ammesse
all’istruttoria n.127 domande di sostegno per un montante di importo richiesto pari a Euro 29.788.512,04.
CONSIDERATO che la DAG n.151 del 16/07/2018 prevedeva che l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa non costituiva ammissione all’aiuto, in quanto la stessa restava condizionata all’esito favorevole
dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento e alla
effettiva disponibilità delle eventuali ulteriori risorse finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari a Euro
10.000.000,00 per il 2017.
VISTA la DAG n. 241 del 23.07.2019 avente ad oggetto “incremento dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
di cui alla DAG n.148 del 17/07/2017”, con la quale si è approvato l’incremento della disponibilità finanziaria
prevista dall’Avviso Pubblico della sottomisura 8.4 di cui alla DAG n.148 del 17/07/2017, fino a complessivi
Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
VISTA la DAG n. 243 del 24.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico.amministrativa” con la quale, a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa e la conseguente emissione dei verbali dei funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento
Agricoltura, dei ricorsi e dei riesami delle comunicazioni di rigetto, sono state ammesse agli aiuti n. 87 Ditte/
Enti per un importo complessivo di € 19.837.797,79.
CONSTATATO che, per mero errore di trascrizione, alla ditta “ Società Agricola L’Eden” e stato concesso l’aiuto
di € 189.345,14, a differenza di quanto indicato nel riesame n. 8731 del 19.06.2019, a firma dell’AdG, di €
282.601,29.
CONSIDERATO che il nuovo importo complessivo ammesso risulta di € 19.931.054,50, al di sotto della
disponibilità finanziaria prevista di € 20.000.000.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di riconoscere alla Ditta “Società Agricola L’Eden” un aiuto ammissibile di € 282.601,29 a correzione di
quanto indicato nella DAG n. 243 del 24.07.2019 di € 189.345,14.
• di mantenere inalterato tutto quanto altro previsto dalla DAG n. 243 del 24.07.2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 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.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatoli è stato espletato nel rispetto delle norme e che
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.4
(geom. Giuseppe Vacca)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.4;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 04.02.1997, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di riconoscere alla Ditta “Società Agricola L’Eden” un aiuto ammissibile di € 282.601,29 a correzione di
quanto indicato nella DAG n. 243 del 24.07.2019 di € 189.345,14.
• di mantenere inalterato tutto quanto altro previsto dalla DAG n. 243 del 24.07.2019.
• 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: http://psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Luca Limongelli)

