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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 12 novembre
2019, n. 261
CUP B39E19001230002 L.R. 43/2012 “Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”. Determinazione dirigenziale
n. 188 del 02 agosto 2019. Approvazione graduatoria finale. SIAN CAR 16429

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, 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 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2019);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 3,
comma 10 del D.lgs. 118/2011 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 L.R. 13 dicembre 2012 n. 43 “Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità” che all’art. 4 comma 1 riporta:
<<per conseguire le finalità indicate nell’articolo 2 la Regione, mediante bando annuale, sostiene progetti
presentati dai GAS per i quali sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri gestionali;
b) spese direttamente riconducibili all’avvio, alla gestione o al potenziamento di mercati contadini auto –
organizzati di vendita diretta da parte di piccoli produttori agricoli di prodotti di cui all’articolo 3, comma
1 lettere b), c) e d);
c) spese per azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e azioni di
formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali e del consumo consapevole>>;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 188 del 02 agosto 2018, con la quale è stato approvato per l’annualità
2019 il bando per la presentazione delle istanze di contributo per la promozione dei prodotti agricoli da
filiera corta, a kilometro zero, di qualità, con una dotazione finanziaria pari a € 80.000,00 e contestualmente
nominato il Responsabile del Procedimento;
VISTE le istanze pervenute esclusivamente a mezzo PEC, come richiesto dall’art 10 del bando da parte dei
seguenti GAS:
Associazione AIAB PUGLIA
Associazione “Effetto Terra”
Associazione “Malachianta”
Associazione “Nestor Machno Molfetta e Giovinazzo”
APS “Oltre Mercato Salento”
Associazione “Salento KM0”

pec del 27/09/2019 ore 12.29
pec del 28/09/2019 ore 11.18
pec del 27/09/2019 ore 11.03
pec del 28/09/2019 ore 11.56
pec del 28/09/2019 ore 11.24
pec del 26/09/2019 ore 17.22
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Associazione “U.DI.CO.”
APS “Eco, Bio, Equo”
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pec del 26/09/2019 ore 12.43
pec del 28/09/2019 ore 13.04

VISTA l’istruttoria effettuata dalla commissione valutatrice di cui all’ordine di servizio prot. n. 9890 del
09/10/2019 trasmessa a mezzo mail in data 07/11/2019
PRESO ATTO che le istanze istruite e giudicate ricevibili ed ammissibili al finanziamento sono risultate in totale
n. 8 (otto) per un contributo pubblico pari a € 118.950,50;
CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria delle istanze e la conseguente graduatoria definitiva redatta secondo
quanto disposto dall’art n. 12 del bando di cui alla DDS 188 del 02/08/2019, di seguito riportata:
-

Associazione “Effetto Terra”
Associazione “AIAB Puglia”
Associazione “Salento KM0”
Associazione “U.DI.CO.”
Associazione “Malachianta”
APS “Oltre Mercato Salento”
APS “Eco, Bio Equo”
Associazione “Nestor Machno Molfetta e Giovinazzo”

P.ti 17
P.ti 16
P.ti 15
P.ti 14
P.ti 12
P.ti 12
P.ti 11
P.ti 10

DATO ATTO che l’art. 7 del bando prevede una durata massima per la realizzazione dei progetti ammissibili a
beneficio di 18 mesi;
DATO CORSO agli Adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti SIAN CAR 16429, ai sensi della Legge 24
dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo
DM 115/17;
RITENUTO necessario, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 188 del 2 agosto 2019, provvedere
all’approvazione della graduatoria come innanzi indicato;
Propone
- di approvare quanto in narrativa riportato e che si intende parte sostanziale del provvedimento;
-

di prendere atto delle risultanze dei lavori della selezione e valutazione delle proposte progettuali,
come da istruttoria effettuata dalla commissione valutatrice di cui all’ordine di servizio prot. n. 9890 del
09/10/2019;

-

di approvare le proposte progettuali allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo
le modalità prescritte dal bando, ritenute ammissibili al contributo regionale e la graduatoria delle
medesime proposte progettuali;
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e al 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 della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Cilardi)
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

-

DETERMINA
di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati sulla
base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di seguito
si intendono come integralmente trascritte;

-

di prendere atto delle risultanze dei lavori della selezione e valutazione delle proposte progettuali,
come da istruttoria effettuata dalla commissione valutatrice di cui all’ordine di servizio prot. n. 9890 del
09/10/2019;

-

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 del bando di
cui alla DDS 188 del 02/08/2019 di seguito riportata:
-

Associazione “Effetto Terra”
Associazione “AIAB Puglia”
Associazione “Salento KM0”
Associazione “U.DI.CO.”
Associazione “Malachianta”
APS “Oltre Mercato Salento”
APS “Eco, Bio Equo”
Associazione “Nestor Machno Molfetta e Giovinazzo”

P.ti 17
P.ti 16
P.ti 15
P.ti 14
P.ti 12
P.ti 12
P.ti 11
P.ti 10

-

di stabilire che le attività da realizzare da parte dei G.A.S. innanzi indicati devono iniziare entro 30 giorni
dalla data del provvedimento di concessione, come indicato nell’allegato 3 del bando, e devono terminare
entro e non oltre 18 mesi dal medesimo provvedimento;

-

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sull’URP;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto al Servizio
Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.
it e sull’URP

-

di stabilire che ad avvenuta esecutività del provvedimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e
27 del D.Lgvo n. 33/2013.
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Il presente atto, composto di n. 4 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
e copia alla sezione proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

