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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 1 ottobre 2018,
n. 165
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi
e ambientali”, art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ - Avviso pubblico per la presentazione di
“Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota” - Approvazione graduatoria finale.

Il Dirigente del Servizio Multifunzionalità e gestione sostenibile del territorio, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal medesimo Servizio, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”;
DATO ATTO che la L.R. n. 21/2017, all’art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’, prevede che la Giunta
regionale stabilisca i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascuno
degli interventi di cui all’art. 2, la cui realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza pubblica a soggetti
attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel
settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017 sono state approvate le
‘Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini
produttivi e ambientali’;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante “Legge regionale
6 giugno 2017, n. 21 ‘Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali’. Art. 4
‘Criteri per la concessione dei contributi’. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.’”;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
8.6.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca e innovazione e interventi a carattere pilota ai sensi delle Linee Guida
approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017, che ha inoltre disposto l’obbligazione giuridica non perfezionata
per l’esercizio 2018 della somma di € 100.000,00;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
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per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.”, che all’art. 20 “Promozione della coltivazione
della canapa per scopi produttivi ed ambientali”, al fine di ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei
contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione
e trasformazione della canapa (Cannabis Sativa L.) a fini produttivi e ambientali, di cui alla legge regionale
6 giugno 2017, n. 21, assegna nel bilancio regionale autonomo una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila;
PRESO ATTO della determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
151 del 06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate
e approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico, come di seguito:
COD. A - PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

CAN.A.1

21/7/2018

16.43

n. 4599 del
23/7/2018

GREEN

Ente Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
(A.B.A.P.)

CAN.A.3

1/8/2018

15.03

n. 5079 del
2/8/2018

PRO.CANA.PA

CAN.A.4

1/8/2018

15.32

n. 5080 del
2/8/2018

MC

CAN.A.5

6/8/2018

12.59

n. 5201 del
6/8/2018

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

CAN.A.6

7/8/2018

10.40

n. 5207 del
7/8/2018

MedHemp

Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

CAN.A.7

7/8/2018

14.37

n. 5214 del
7/8/2018

BIO.SP.HE.RE

Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari
MI GREEN FOOD DI Mastropierro Milena

ApuliaKundi srl

COD. B - INTERVENTI PILOTA
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

CAN.B.1

6/8/2018

13.02

n. 5202 del
6/08/2018

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

CAN.B.2

7/8/2018

10.40

n. 5207 del
7/08/2018

MedHemp

Università degli Studi di Bari
- Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali - DiSAAT

PROPOSTE NON RICEVIBILI
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

CAN.A.2

1/8/2018

14,30

n. 5078 del
2/8/2018

PRO.CANA.
PA

SOGGETTO PROMOTORE
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari

VISTO l’art. 9 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti la selezione, la valutazione delle proposte
progettuali e la formulazione della graduatoria;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 sono ritenute idonee le proposte valutate con punteggio almeno pari a 50
punti, sulla base dei criteri di selezione di cui allo stesso art. 9 e che in caso di parità di punteggio complessivo,
è data priorità nell’ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono una quota cofinanziamento
maggiore e, in caso di ulteriore parità, ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale
inferiore;
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PRESO ATTO che con nota AOO_155 - 5903 del 06/09/2018 il responsabile del procedimento ha trasmesso le
proposte progettuali in narrativa ritenute ricevibili alla Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle suddette proposte;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività valutativa della Commissione, trasmesse con nota AOO_155 - 6292
del 20/09/2018, riportate nel verbale n. 1 del 12/9/2018, dal quale si evince che risultano ammissibili al
contributo regionale n. 2 (due) interventi pilota (cod. B), e nel verbale n. 2 del 18/9/2018 dal quale si evince
che risultano ammissibili al contributo regionale n. 6 (sei) progetti di ricerca (cod. A);
VISTO l’art. 7 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti l’entità dell’aiuto pubblico;
VISTO l’art. 3 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti le risorse finanziarie disponibili, che subordina
l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione
dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale;
VISTO l’art. 20 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali” della
legge regionale 10 agosto 2018 n. 44;
RITENUTO di dover far proprie le risultanze dell’attività istruttoria e valutativa svolta dalla suddetta
Commissione e di approvare le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili a contributo regionale,
costituente l’allegato A per i progetti di ricerca (cod. A) e l’allegato B Per gli interventi pilota (cod. B), allegati
al presente provvedimento, per farne parte integrante;
Per quanto sopra riportato, propone:
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
- di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;
- di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;
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 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 di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente a.i. del Servizio
(dr. Luigi Trotta)
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore (Vitantonio Priore)
Il dirigente a.i. del Servizio (Luigi Trotta)		
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

-

di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;

-

di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;

-

di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 5 facciate e dagli Allegati A e B composti da n. 2 facciate, vidimate e timbrate
ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all’originale saranno
trasmesse alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, copia sarà inviata all’Assessore
all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - e copia all’Ufficio proponente.

		

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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Allegato A
Deliberazione Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 - Linee guida per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura 2012-2014. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15 aprile 2013.
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE A
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.A.3

PRO.CANA.PA

Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari

94,00

CAN.A.7

BIO.SP.HE.RE

ApuliaKundi srl

91.30

CAN.A.4

MC

MI GREEN FOOD DI Mastropierro Milena

69,00

CAN.A.1

GREEN

Ente Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
(A.B.A.P.)

64.05

CAN.A.5

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

61,00

CAN.A.6

MedHemp

Università degli Studi di Bari -Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

52,00
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Allegato B
Deliberazione Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 - Linee guida per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura 2012-2014. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15 aprile 2013.
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE B
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.B.1

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

64,00

CAN.B.2

MedHemp

Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

53,55

