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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2019, n. 419
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018: modifiche ed integrazioni al
paragrafo 9 – Condizioni di Ammissibilità - a seguito della Decisione della Commissione Europea sugli Aiuti
di Stato SA.52088 (2018/N).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 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.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/
Misure/Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
CONSIDERATO che nel precitato avviso pubblico al paragrafo 1 - Premessa – si prescrive che “Il presente
Avviso Pubblico è emanato nelle more della notifica ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per
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gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 da parte della Commissione
Europea, ne consegue che la concessione del sostegno è subordinata all’approvazione della stessa. Il
presente Avviso, pertanto, non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Puglia fino
ad eventuale recepimento ed approvazione della suddetta notifica”;
CONSIDERATO che nel precitato avviso pubblico al paragrafo 16 – TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO
PUBBLICO - si prescrive che “Per i progetti attinenti il Settore forestale (attività selvicolturali e dei prodotti
della foresta, non ricompresi nell’Allegato I del TFUE) l’aliquota contributiva non potrà superare l’80% della
spesa ammissibile, elevabile al 100% nei casi su specificati e la concessione dell’aiuto sarà subordinata
all’esito positivo della procedura di notifica ai sensi dell’art. 108 del TFUE. Per i costi legati ai soli
investimenti, l’aliquota contributiva è del 50% della spesa ammissibile”.
RILEVATO che nella Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad
oggetto “Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, al paragrafo 2.6. - Beneficiari - si stabilisce
che: ”(11)(…) Per quanto riguarda il settore forestale, la cooperazione comprenderà almeno due
soggetti appartenenti a tale settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni, al primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI
DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso pubblico, tale da adeguare quest’ultimo alla Decisione della Commissione
Europea su richiamata;
Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:
•

di modificare ed integrare, il primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso
pubblico:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”;
con il seguente testo:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”; per quanto riguarda il
settore forestale, il raggruppamento deve essere composto da almeno due soggetti appartenenti a tale
settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;

•

di consentire l’adeguamento alla prescritta Decisione ai soli progetti che riguardano il settore forestale,
la cui preliminare istruttoria non ha comportato l’inammissibilità del progetto. Pertanto, a tali
raggruppamenti, è concessa la facoltà di adeguarsi e conformarsi a quanto disposto dalla Decisione
della Commissione Europea, inserendo all’interno del raggruppamento stesso esclusivamente un
ulteriore soggetto, appartenente al settore forestale o a quello agricolo;
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•

di stabilire che non sono consentite ulteriori modifiche ai raggruppamenti, difformi da quanto stabilito
al punto precedente, né consentite ulteriori modifiche al progetto in termini di attività e di budget
proposti, pena l’esclusione dagli aiuti;

•

di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che
intenda adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l’ ”Impegno a costituirsi”
redatto secondo l’Allegato 6 della DAG n. 194/2018, sottoscritto dalla nuova compagine;

•

di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che intenda
adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.puglia.
it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’atto costitutivo modificato nella sua
compagine;
di stabilire che i raggruppamenti temporanei, i cui progetti ricadano nell’ambito del settore forestale,
che intendano adeguarsi devono trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento i seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità del partner subentrante;
- Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del partner subentrante, aderente
al raggruppamento, in cui si dichiara di aver preso visione del progetto da allegare alla domanda di
sostegno e che le informazioni relative alla scheda partner sono veritiere e corrette (Allegato 4 della
DAG n. 194/2018);
- Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 7
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui dichiara:
a. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b. di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;
c. di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;
e. di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
f.

di essere in regola con la legislazione previdenziale.
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Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 8
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui si dichiara:
a) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei
casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
b) di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
c) di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
d) di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;
f)

di non avere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;

g) in caso di partecipazione di OP, che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della
OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il progetto del PSR Puglia 20142020.
-

-

Dichiarazione di impegni sottoscritta dal partner subentrante (Allegato 9 della DAG n. 194/2018);
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 fornita dal partner subentrante (Allegato 10A/10B/10C della DAG n. 194/2018);

• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 16.1 e 16.2 a notificare il presente provvedimento ai
raggruppamenti interessati;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 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 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.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile delle Sottomisure
16.1 e 16.1
Dott.ssa Carmela D’Angeli

La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di modificare ed integrare, il primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso
pubblico:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”;
con il seguente testo:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”; per quanto riguarda il
settore forestale, il raggruppamento deve essere composto da almeno due soggetti appartenenti a tale
settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;
• di consentire l’adeguamento alla prescritta Decisione ai soli progetti che riguardano il settore forestale,
la cui preliminare istruttoria non ha comportato l’inammissibilità del progetto. Pertanto, a tali
raggruppamenti, è concessa la facoltà di adeguarsi e conformarsi a quanto disposto dalla Decisione
della Commissione Europea, inserendo all’interno del raggruppamento stesso esclusivamente un
ulteriore soggetto, appartenente al settore forestale o a quello agricolo;
• di stabilire che non sono consentite ulteriori modifiche ai raggruppamenti, difformi da quanto stabilito
al punto precedente, né consentite ulteriori modifiche al progetto in termini di attività e di budget
proposti, pena l’esclusione dagli aiuti;
• di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che
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intenda adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l’ ”Impegno a costituirsi”
redatto secondo l’Allegato 6 della DAG n. 194/2018, sottoscritto dalla nuova compagine;
• di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che intenda
adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.puglia.
it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’atto costitutivo modificato nella sua
compagine;
• di stabilire che i raggruppamenti temporanei, i cui progetti ricadano nell’ambito del settore forestale,
che intendano adeguarsi devono trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento i seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità del partner subentrante;
- Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del partner subentrante, aderente
al raggruppamento, in cui si dichiara di aver preso visione del progetto da allegare alla domanda di
sostegno e che le informazioni relative alla scheda partner sono veritiere e corrette (Allegato 4 della
DAG n. 194/2018);
- Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 7
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui dichiara:
g. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h. di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;
i.

di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

j.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;

k. di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
l.
-

di essere in regola con la legislazione previdenziale.

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 8
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui si dichiara:
h) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei
casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
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i)

di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;

j)

di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;

k) di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
l)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;

m) di non avere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
n) in caso di partecipazione di OP, che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della
OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il progetto del PSR Puglia 20142020.
-

Dichiarazione di impegni sottoscritta dal partner subentrante (Allegato 9 della DAG n. 194/2018);
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 fornita dal partner subentrante (Allegato 10A/10B/10C della DAG n. 194/2018);

• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 16.1 e 16.2 a notificare il presente provvedimento ai
raggruppamenti interessati;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
-portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)

