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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 aprile 2022,
n. 86
Legge regionale 26 febbraio 2008 , n.2 “Riconoscimento di Masseria didattica”. Subentro nella gestione
integrale della masseria didattica “Coppa di Mezzo” - Contrada Micaletti, snc - CAP 71014 San Marco in
Lamis (FG)

L’anno 2022, giorno 05 del mese di aprile in Bari, la dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata in modalità lavoro agile dalla responsabile della P.O.
“Masserie didattiche e Agricoltura sociale”, dr.ssa Lucia Anna Doronzo riferisce quanto segue:
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
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 30/03/2001;
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;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
VISTI:
la legge regionale 26 febbraio 2008 n.2 “Riconoscimento delle Masserie Didattiche”, pubblicata sul BURP n.
34 –Supplemento del 29/02/2008;
la nota circolare prot. n.28/004515 del 21/05/2008, che dettaglia i requisiti fissati dagli artt. 4 e 6 della
succitata legge ai fini dell’ottenimento del riconoscimento di Masseria didattica;
In particolare, il comma 7 dell’art.6 della suddetta L.R. 26 febbraio 2008, n.2 ”Ogni modificazione rispetto
ai dati contenuti nell’iscrizione iniziale deve essere comunicata alla Regione Puglia –Assessorato Risorse
agroalimentari –Settore agricoltura –allegando gli eventuali documenti probanti”;
l’istanza di concessione di subentro trasmessa a mezzo email dal Sig. Cappucci Paolo titolare dell’omonima
azienda agricola “Cappucci Paolo” e della masseria didattica “Coppa di Mezzo”, sede operativa in agro di San
Marco in Lamis (FG),C.da Micaletti, snc - Cap 71014, iscritta con decreto assessorile prot. 482 del 05.06.2015
al n. 147 dell’Albo Masserie didattiche – Regione Puglia, pubblicato con DDS n. 331/2021, nella gestione
integrale della succitata masseria didattica alla Società agricola “Coppa di Mezzo S.r.l.s”, la cui amministratrice
unica e socia unica è la Sig. ra Cappucci Marianna, acquisita agli atti dalla Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, in data 04/02/2022 prot. AOO_155/04/02/2022/0001263;
la nota, trasmessa a mezzo email, e corredata del documento di riconoscimento, con la quale la Sig.ra
Cappucci Marianna (sorella del Sig. Cappucci Paolo), unica amministratrice e socia unica dell’azienda agricola
“Coppa di Mezzo” S.r.l.s., iscritta alla CCIAA di Foggia N. Rea FG – 322721, dichiara di volere subentrare nella
gestione integrale della suddetta masseria didattica “Coppa di Mezzo”;
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VISTO, infine, il parere positivo del verbale di controllo, espletato in data 17.03.2022 presso la masseria
didattica “Coppa di Mezzo”, redatto dalla funzionaria P.O. dr.ssa Lucia Anna Doronzo e dal dirigente del
Servizio Territoriale di Foggia, dott. Pasquale Solazzo.
Considerato che all’Albo delle Masserie Didattiche –Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 1 del 05/01/2022
e tenuto presso la Sezione ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge regionale, sono iscritte le aziende che
hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art.6 L.r.2/2008;
Per quanto sopra riportato, si propone:
•

di accettare l’istanza di concessione di subentro presentata dal Sig. Cappucci Paolo, titolare della
suddetta azienda agricola “Cappucci Paolo” e l’istanza presentata dalla Sig.ra Cappucci Marianna,
unica amministratrice e socia unica dell’azienda agricola “Coppa di Mezzo” S.r.l.s.;

•

di autorizzare l’azienda agricola “Coppa di Mezzo S.r.l.s” al subentro integrale nella conduzione della
masseria didattica “Coppa di Mezzo”, ubicata in agro di San Marco in Lamis (FG) Contrada Micaletti,
snc - CAP 71014, iscritta al n.147 dell’Albo delle masserie didattiche – Regione Puglia con decreto
assessorile prot. 482 del 05.06.2015;

•

di provvedere all’aggiornamento dei dati dell’albo masserie didattiche - Regione Puglia riguardanti
la variazione dell’intestatario della masseria didattica “Coppa di Mezzo”, tenuto presso La Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge regionale 26
febbraio 2008, n.2;

•

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta
esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento al subentrante Sig.ra Cappucci Marianna,
unica amministratrice e socia unica dell’azienda agricola “Coppa di Mezzo” S.r.l.s. e al concedente,
Sig. Cappucci Paolo, titolare dell’omonima azienda “Cappucci Paolo”.

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 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, 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.
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Le sottoscritte 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.
La responsabile P.O.

Dr.ssa Lucia Anna Doronzo

La Dirigente del Servizio

Dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità 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 accettare l’istanza di concessione di subentro presentata dal Sig. Cappucci Paolo,titolare della
suddetta azienda agricola “Cappucci Paolo” e l’istanza presentata dalla Sig.ra Cappucci Marianna,
unica amministratrice e socia unica dell’azienda agricola “Coppa di Mezzo” S.r.l.s.;

•

di autorizzare l’azienda agricola “Coppa di Mezzo S.r.l.s” al subentro integrale nella conduzione della
masseria didattica “Coppa di Mezzo”, ubicata in agro di San Marco in Lamis (FG) Contrada Micaletti,
snc - CAP 71014, iscritta al n.147 dell’Albo delle masserie didattiche – Regione Puglia con decreto
assessorile prot. 482 del 05.06.2015;

•

di provvedere all’aggiornamento dei dati dell’albo masserie didattiche - Regione Puglia riguardanti
la variazione dell’intestatario della masseria didattica “Coppa di Mezzo”, tenuto presso La Sezione
Competitività delle Filiere agroalimentari ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge regionale 26
febbraio 2008, n.2;

•

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta
esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento al subentrante Sig.ra Cappucci Marianna,
unica amministratrice e socia unica dell’azienda agricola “Coppa di Mezzo” S.r.l.s. e al concedente,
Sig. Cappucci Paolo, titolare dell’omonima azienda “Cappucci Paolo”;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 5 (cinque) facciate e
dall’Allegato1, composto da n. 2 (due) facciate;
•
•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art.20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
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•
•
•
•
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telematico della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it –Sezione”Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

							Il Dirigente della Sezione (dott. Luigi Trotta)

