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del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2020/00282

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia – Sottomisura
4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali” – Operazione B – Primo provvedimento di
concessione del sostegno in favore di n. 80 ditte collocate nella graduatoria di cui
alla DAdG 108/2019 pubblicata nel BURP 46/2019

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di luglio sulla base dell’istruttoria espletata nella
modalità di “lavoro agile”
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 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 delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “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;
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VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n. 78
del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015,
pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 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 le successive
determinazioni n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del
21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi richiamati fino al 20/05/2019;
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;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale
della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di
Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e
fino all’insediamento del nuovo responsabile.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 4.4 –
Operazione B per. agr. Arcangelo Mariani si relaziona quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il 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;
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 Commissione Europea
del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
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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) 9243 del 16/12/2019
che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio
1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto
(CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del
13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013,
n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia
2014/2020 in data 16/03/2016 e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come
modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –
Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – Operazione B;
CONSIDERATO che:
- con DAdG n. 219 del 12/10/2018 pubblicata nel BURP n. 134 del 18/10/2018,
così come modificata ed integrata con DAdG n. 287 del 14/12/2018 pubblicata
nel BURP n. 161 del 20/12/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai sensi della Sottomisura 4.4 –
Operazione B;
- con DAdG n. 85 del 17/04/2019 pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019, nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15 “RICEVIBILITÀ DELLE DdS E
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA” dell’Avviso, è stata approvata la graduatoria
delle DdS pervenute ed individuati i progetti collocati nella stessa da ammettere
alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa di cui al paragrafo 16
“ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO”;
- con DAdG n. 108 del 24/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019, è
stata aggiornata la graduatoria innanzi richiamata che, per l’effetto, risulta
costituita da n. 960 ditte e sono stati ammessi alla fase di istruttoria tecnicoamministrativa di cui al paragrafo 16 dell’Avviso i progetti collocati nella stessa
dalla posizione 1 alla posizione 391 compresa, ovvero fino alla concorrenza della
dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 definita al paragrafo 6 “RISORSE
FINANZIARIE” dell’Avviso, oltre alla maggiorazione del 20 % della stessa, al fine di
costituire una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie negative o di
economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
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- per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 355
compresa l’ammissione al sostegno è subordinata esclusivamente all’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa;
- per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 356 alla posizione 391
l’ammissione al sostegno è subordinata, oltre che all’esito dell’istruttoria tecnico
amministrativa, anche alle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili a
conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa operata sui progetti collocati
in graduatoria fino alla posizione 391;
- alla data del 15/07/2020 risulta conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico
amministrativa di cui al paragrafo 16 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO” dell’Avviso per n. 80 ditte tra quelle collocate in
graduatoria fino alla posizione 355;
RITENUTO di dover ammettere al sostegno della Sottomisura 4.4 – Operazione B le
n. 80 ditte di cui innanzi riportate nell’ALLEGATO A al presente provvedimento
(prima della lista GIANDOMENICO ANNA RITA e ultima FUSILLO GIUSEPPE).
Per quanto innanzi riportato, si propone di
- ammettere al sostegno della Sottomisura 4.4 – Operazione B le n. 80 ditte
riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, e di
concedere in favore delle stesse il contributo complessivo di € 1.800.189,17;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 5 pagine, contiene n. 80 ditte
beneficiarie (prima della lista GIANDOMENICO ANNA RITA e ultima FUSILLO
GIUSEPPE) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
➢ numero progressivo;
➢ posizione in graduatoria;
➢ numero della DdS;
➢ denominazione;
➢ spesa richiesta;
➢ spesa ammessa al sostegno;
➢ contributo concesso;
➢ Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
- stabilire che:
➢ i lavori ammessi al sostegno che riguardano gli interventi di 1) ripristino e
recupero di elementi accessori, quali cisterna con relativo sistema di
convogliamento acque, neviera; 2) ripristino e recupero di habitat naturali e
semi-naturali (carnai, siepi, fasce tampone); 3) ripristino e recupero di
sorgenti e piccole zone umide permanenti e temporanee; 4) realizzazione e
ripristino di recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva e
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predatori; devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di adozione del
presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del saldo
finale deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori completa della documentazione di
cui al paragrafo 21 dell’Avviso;
➢ è fatto obbligo a ciascuna impresa beneficiaria, inoltre, di compilare e
rilasciare nel portale del SIAN, entro il 31/07/2020, almeno una DdP (anticipo
sul sostegno concesso e/o acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori -SALe/o saldo finale);
- precisare che:
➢ la DdP dell’anticipo sul sostegno concesso deve essere corredata di garanzia
fideiussoria in originale (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) pari al
100% dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia –
Responsabile della Sottomisura 4.4 entro il 07/08/2020;
➢ la DdP dell’acconto su SAL deve essere supportata da giustificativi di spesa
che consentono un pagamento non inferiore al 30 % del sostegno concesso e
deve essere corredata della documentazione di cui al paragrafo 17.2
dell’Avviso;
➢ le DdP dell’acconto su SAL e del saldo finale devono essere sottoscritte con
firma OTP e rilasciate nel portale del SIAN. Prima del rilascio deve altresì
essere caricata nel SIAN, secondo le modalità previste da AGEA per la
procedura dematerializzata, anche la documentazione a corredo delle DdP (la
documentazione di cui al paragrafo 17.2 dell’Avviso nel caso di acconto e la
documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute e ottenimento
della certificazione di regolare esecuzione di cui al paragrafo 21 dell’Avviso nel
caso di saldo finale). Entro 10 giorni dal rilascio della DdP la sola copia della
stessa deve altresì essere inviata al Responsabile della Sottomisura 4.4
all’indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it;
- stabilire altresì che:
➢ la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha
valore di comunicazione della concessione del sostegno ai soggetti interessati
e degli adempimenti a carico degli stessi;
➢ è fatto obbligo all’impresa beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato”
intestato esclusivamente al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le
operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione degli interventi
(accreditamento del sostegno pubblico, versamento della quota privata e
pagamenti di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi);
➢ nel caso in cui il sostegno concesso superi l’importo di € 25.000,00, per
ciascuna domanda di pagamento (anticipo, acconto su SAL e saldo) sarà
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richiesto, d’ufficio, il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura
competente (DPR 252/98 art. 10) previa presentazione da parte del
beneficiario di dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il
modello disponibile nel sito http://psr.regione.puglia.it;
➢ qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto
alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero
rispetto al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 4.4 – Operazione B
saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno definite con DGR
n.1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del 25/10/2019;
➢ tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di
Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici;
➢ l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 4.4 –
Operazione B sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
➢ il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso
approvato con DAdG n. 219/2018 e pubblicato nel BURP n. 134/2018;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 4.4 di comunicare quanto innanzi,
anche a mezzo PEC, a ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui
all’ALLEGATO A.
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 così 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.

6

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

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.
Il Responsabile della Sottomisura 4.4.B
(per. agr. Arcangelo Mariani)

Firmato digitalmente da: Arcangelo Mariani
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/07/2020 09:36:41

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA di

- prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono
integralmente riportate;
- ammettere al sostegno della Sottomisura 4.4 – Operazione B le n. 80 ditte
riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, e di
concedere in favore delle stesse il contributo complessivo di € 1.800.189,17;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 5 pagine, contiene n. 80 ditte
beneficiarie (prima della lista GIANDOMENICO ANNA RITA e ultima FUSILLO
GIUSEPPE) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
➢ numero progressivo;
➢ posizione in graduatoria;
➢ numero della DdS;
➢ denominazione;
➢ spesa richiesta;
➢ spesa ammessa al sostegno;
➢ contributo concesso;
➢ Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
- stabilire che:
➢ i lavori ammessi al sostegno che riguardano gli interventi di 1) ripristino e
recupero di elementi accessori, quali cisterna con relativo sistema di
convogliamento acque, neviera; 2) ripristino e recupero di habitat naturali e
semi-naturali (carnai, siepi, fasce tampone); 3) ripristino e recupero di
sorgenti e piccole zone umide permanenti e temporanee; 4) realizzazione e
ripristino di recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva e
predatori; devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di adozione del
presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del saldo
finale deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori completa della documentazione di
cui al paragrafo 21 dell’Avviso;
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➢ è fatto obbligo a ciascuna impresa beneficiaria, inoltre, di compilare e
rilasciare nel portale del SIAN, entro il 31/07/2020, almeno una DdP (anticipo
sul sostegno concesso e/o acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori -SALe/o saldo finale);
- precisare che:
➢ la DdP dell’anticipo sul sostegno concesso deve essere corredata di garanzia
fideiussoria in originale (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) pari al
100% dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia –
Responsabile della Sottomisura 4.4 entro il 07/08/2020;
➢ la DdP dell’acconto su SAL deve essere supportata da giustificativi di spesa
che consentono un pagamento non inferiore al 30 % del sostegno concesso e
deve essere corredata della documentazione di cui al paragrafo 17.2
dell’Avviso;
➢ le DdP dell’acconto su SAL e del saldo finale devono essere sottoscritte con
firma OTP e rilasciate nel portale del SIAN. Prima del rilascio deve altresì
essere caricata nel SIAN, secondo le modalità previste da AGEA per la
procedura dematerializzata, anche la documentazione a corredo delle DdP (la
documentazione di cui al paragrafo 17.2 dell’Avviso nel caso di acconto e la
documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute e ottenimento
della certificazione di regolare esecuzione di cui al paragrafo 21 dell’Avviso
nel caso di saldo finale). Entro 10 giorni dal rilascio della DdP la sola copia
della stessa deve altresì essere inviata al Responsabile della Sottomisura 4.4
all’indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it;
- stabilire altresì che:
➢ la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha
valore di comunicazione della concessione del sostegno ai soggetti interessati
e degli adempimenti a carico degli stessi;
➢ è fatto obbligo all’impresa beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato”
intestato esclusivamente al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le
operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione degli interventi
(accreditamento del sostegno pubblico, versamento della quota privata e
pagamenti di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi);
➢ nel caso in cui il sostegno concesso superi l’importo di € 25.000,00, per
ciascuna domanda di pagamento (anticipo, acconto su SAL e saldo) sarà
richiesto, d’ufficio, il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura
competente (DPR 252/98 art. 10) previa presentazione da parte del
beneficiario di dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il
modello disponibile nel sito http://psr.regione.puglia.it;
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➢ qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto
alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero
rispetto al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 4.4 – Operazione B
saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno definite con DGR
n.1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del 25/10/2019;
➢ tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di
Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici;
➢ l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 4.4 –
Operazione B sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
➢ il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso
approvato con DAdG n. 219/2018 e pubblicato nel BURP n. 134/2018;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 4.4 di comunicare quanto innanzi,
anche a mezzo PEC, a ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui
all’ALLEGATO A;
- 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;
➢ è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate e da un
ALLEGATO A di n. 5 (cinque) pagine, tutti firmati digitalmente.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Puglia
(dott.ssa Rosa Fiore)
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/07/2020 12:02:21
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ALLEGATO A alla DAdG n. 282 del 20/07/2020

PSR 2014/2020 - Sottomisura 4.4 - Operazione B
“Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”

DdS

Spesa
Richiesta

denominazione

Spesa
Ammessa

Contributo
Concesso

progr.

pos. Grad.

1

2

94250062653 GIANDOMENICO ANNA RITA

7.889,70

7.889,70

7.889,70 B86E20002440009

2

4

94250026278 MANCINI VITO

8.877,19

8.877,19

8.877,19 B26E20002870009

3

6

84250281585 GIOFFREDA ANTONIO

9.184,00

9.184,00

9.184,00 B46E20003650009

4

9

94250079236 SCISCIO NICOLINO

10.304,00

10.304,00

10.304,00 B66E20002960009

5

16

94250076166 CAPONIO FILOMENA

11.200,00

11.200,00

11.200,00 B66E20003100009

6

21

94250068221 GIAMPETRUZZI DOMENICO CIRO

11.200,00

11.200,00

11.200,00 B66E20003080009

7

27

94250076299 AMODIO DOMENICO

11.200,00

11.200,00

11.200,00 B66E20002980009

8

38

94250073916 PASSALACQUA ANGELO

11.200,00

11.200,00

11.200,00 B86E20002490009

9

42

94250074872 VOLPE ERASMO MAURO

11.200,00

11.200,00

11.200,00 B86E20002480009

10

45

94250075366 ANCONA MADDALENA MARIA

11.549,33

11.383,02

11.383,02 B86E20002270009

11

46

94250079384 TAGLIENTE MARIA

11.687,42

11.687,42

11.687,42 B96E20003250009

12

51

94250075861 MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

12.750,00

12.500,00

12.500,00 B36E20001910009

13

53

94250074971 FALCICCHIO GIUSEPPE

13.440,00

13.440,00

13.440,00 B76E20002810009

14

54

94250075135 DIGREGORIO GIOVANNI

13.664,00

11.200,00

11.200,00 B86E20002500009

15

55

94250076489 DE MAIO NICOLA

14.000,00

14.000,00

14.000,00 B66E20002800009

16

58

94250073783 CAROLI DONATO

14.560,00

14.560,00

14.560,00 B96E20003040009

17

59

94250078501 CASAVOLA GIUSEPPE UGO

14.560,00

14.560,00

14.560,00 B96E20003120009

18

60

94250067637 TAGLIENTE SEBASTIANO

14.560,00

14.560,00

14.560,00 B96E20002960009

19

67

94250074070 EPIFANI GIOVANNI

16.240,00

16.240,00

16.240,00 B96E20003050009

20

70

94250077776 PODERE DELLE ASINE SOCIETA' AGRICOLA SRL

16.800,00

16.583,17

16.583,17 B86E20002460009
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DdS

Spesa
Richiesta

denominazione

Spesa
Ammessa

Contributo
Concesso

progr.

pos. Grad.

21

71

94250073379 AZIENDA AGRICOLA MATINE DEI F.LLI MICCOLIS S.S.

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20003090009

22

72

94250078899 CAPPUCCILLI ANGIOLINA

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20003040007

23

73

94250075515 CUSCITO SANTA

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20003110009

24

75

94250073486 DI COSMO DOMENICO

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20002880009

25

76

94250075747 D'AMICO FRANCESCO

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B56E20002550009

26

77

94250078022 DI MOLA LUIGI

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20003000009

27

85

94250077305 MASI GIOVANNI

16.800,00

16.800,00

16.800,00 B66E20003030009

28

89

94250072132 FIORENTINO GIOVANNI

17.211,04

17.211,04

17.211,04 B26E20002790009

29

91

94250068981 CASAVOLA ELENA

17.360,00

17.360,00

17.360,00 B96E20003290009

30

94

94250073999

17.920,00

17.920,00

17.920,00 B96E20003340009

31

95

94250077313 TERRA MAMA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

17.920,00

17.920,00

17.920,00 B36E20001990009

32

98

94250074567 DI MAGGIO ANTONIO

17.920,00

13.955,20

13.955,20 B26E20002860009

33

100

94250073643 STICCHI ANNA

17.920,00

17.920,00

17.920,00 B86E20002470009

34

103

94250075473 SEMERARO ANGELO

18.480,00

18.480,00

18.480,00 B96E20003330009

35

104

84250269929 IACUBINO ROSA

18.544,00

17.024,00

17.024,00 B46E20003670009

36

107

94250064725 PORFIDO GIUSEPPE

19.547,76

19.547,76

19.547,76 B56E20002450009

37

108

94250074617 EPIFANI LEONARDO

19.600,00

19.600,00

19.600,00 B96E20003350009

38

110

94250077206 CECERE GIOVANNI MICHELE

19.712,00

19.712,00

19.712,00 B96E20003030009

39

112

94250077552 SIMEONE VINCENZO

19.999,84

19.999,84

19.999,84 B96E20003260009

SOCIETA' AGRICOLA VERDE MURGIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
SIGLA SOCIETA' AGRICOLA VERDE MURGIA S.R.L.
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progr.
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40

125

94250059626 GIULIANI NICOLA

20.720,00

20.720,00

20.720,00 B96E20003020009

41

132

94250063396 SOCIETA' AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE

21.280,00

21.280,00

21.280,00 B96E20003280009

42

133

94250060335 CAFORIO DONATO

21.280,00

21.280,00

21.280,00 B96E20003320009

43

134

94250059659 MAGLI TOMMASO

21.280,00

21.280,00

21.280,00 B96E20003060009

44

137

84250281494 DRAICCHIO NICOLA

21.728,00

21.728,00

21.728,00 B46E20003640009

45

141

84250269960 PETRACCA MARIA GIROLAMA GIUSEPPINA ANNA

22.176,00

22.176,00

22.176,00 B46E20003620009

46

143

94250064600 CUSCITO LEONARDO

22.400,00

22.400,00

22.400,00 B66E20002870009

47

145

94250074963 IACOVAZZI ANTONIO

22.400,00

22.400,00

22.400,00 B56E20002440009

48

149

94250076497 PUGLIESE GIOVANNI

22.497,97

22.497,72

22.497,72 B86E20002280009

49

153

94250004994 DEBERNARDIS PASQUALE

23.398,31

23.398,31

23.398,31 B76E20002890009

50

155

94250074625 SCHIAVARELLI STEFANO

24.080,00

24.080,00

24.080,00 B16E20002760009

51

159

94250076513 ANTONACCI COSTANZO PIETRO

24.640,00

20.892,12

20.892,12 B26E20002750009

52

160

94250078980 DE LEONARDIS ANGELA

24.999,52

24.999,52

24.999,52 B96E20003070009

53

161

94250072959 DE BIASI PAOLA

25.200,00

25.200,00

25.200,00 B86E20002370009

54

175

84250261926 DIGREGORIO ANTONIO

27.965,21

19.668,17

19.668,17 B86E20002450009

55

180

94250076448 D'APRILE ANNA CARLA

28.000,00

26.125,12

26.125,12 B36E20001960009

56

185

94250071696 VITI PAOLO

28.000,00

28.000,00

28.000,00 B76E20003030009

57

191

94250064477 AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.

28.744,00

28.744,00

28.744,00 B86E20002300009

58

192

94250073841 SOCIETA' AGRICOLA DO.NI. SOCIETA' SEMPLICE

28.812,39

28.812,39

28.812,39 B76E20002870009

59

193

94250071019 PORFIDO ANNA

29.000,00

29.000,00

29.000,00 B86E20002350009
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60

197

94250076331 DISANTO ANGELO VITO

29.635,20

29.635,20

29.635,20 B86E20002390009

61

198

94250059576 LOCOROTONDO MARIA

29.740,71

29.740,71

29.740,71 B66E20003070009

62

205

94250077834 SOCIETA' AGRICOLA CICCARONE S.R.L.

30.107,50

29.669,92

29.669,92 B56E20002590009

63

206

94250073304 LORUSSO DONATO

30.240,00

30.240,00

30.240,00 B96E20003200009

64

208

94250074450 COLELLA VIRNA

30.569,06

30.569,06

30.569,06 B96E20003240009

65

210

94250074351 PAPPALARDO FERDINANDO FRANCESCO

30.994,44

30.994,44

30.994,44 B76E20003080009

66

219

94250074526 BRAMANTE VITTORIO

32.600,00

26.600,00

26.600,00 B26E20002720009

67

229

94250077164 MANGIONE ANNA

33.600,00

33.600,00

33.600,00 B56E20002350009

68

233

94250074724 SASSO VITO

33.600,00

33.600,00

33.600,00 B66E20002900009

69

237

94250071001 DE FILIPPIS GIUSEPPE

33.726,09

33.515,92

33.515,92 B26E20002740009

70

238

94250075754 RUSSO LICIA ANTONIETTA

34.053,00

33.454,01

33.454,01 B56E20002540009

71

240

94250071647 FARELLA TOMMASO

34.720,00

34.566,65

34.566,65 B76E20003100009

72

241

94250076893 MANICONE VENERANDA

34.720,00

34.720,00

34.720,00 B76E20003060009

73

249

94250072942 DIBENEDETTO LEONARDO

35.840,00

35.840,00

35.840,00 B76E20002960009

74

264

94250075705 FIORINO PAOLA

38.644,05

38.644,05

38.644,05 B76E20002970009

75

270

94250068999 AMODIO GIUSEPPE

39.200,00

39.200,00

39.200,00 B66E20002890009

76

296

94250074120 AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.

42.262,19

42.262,19

42.262,19 B76E20002980009

77

302

94250073882 BAROZZI DOMENICO

43.297,73

43.297,73

43.297,73 B76E20003050009

78

303

94250070730 BERLOCO DONATO

43.340,56

43.340,56

43.340,56 B76E20003070009

79

312

94250077016 DI GENNARO FELICE

44.800,00

44.800,00

44.800,00 B56E20002390009
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progr.

pos. Grad.

80

353

DdS

Spesa
Richiesta

denominazione

94250075184 FUSILLO GIUSEPPE

49.999,04

Spesa
Ammessa
49.999,04

Contributo
Concesso

49.999,04 B66E20002910009
1.800.189,17

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/07/2020 12:01:25

Firmato digitalmente da: Arcangelo Mariani
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/07/2020 09:37:22
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