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Fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
‐ Registro di stalla come riportato in BDN alla data
di rilascio della domanda di conferma;
‐ Certiﬁcazione dell’Associazione Allevatori che
attesta un indice di fecondità annua pari allo stan‐
dard di razza, relativamente alle sole razze ovica‐
prine allevate;
‐ Certiﬁcazione che attesti l’iscrizione al Libro
Genealogico o al Registro Anagraﬁco dei capi
oggetto di aiuto (con relativa matricola).
La suddetta documentazione dovrà essere inviata
entro e non oltre il 15 luglio 2015 agli Uﬃci Provin‐
ciali dell’Agricoltura (U.P.A.) competenti per terri‐
torio in plico chiuso, riportante il nominativo e il
recapito postale del richiedente, nonché la
seguente dicitura relativa al destinatario ed all’og‐
getto:
Regione Puglia ‐ Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Uﬃcio Provinciale Agricoltura di_____________
Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐
Domanda n. ______anno 2015
Asse II ‐ Misura 214 ‐ Az. 7 ‐ “Tutela della biodi‐
versità animale”;
di stabilireche con successivo provvedimento
saranno deﬁnite le modalità di apertura dei plichi in
presenza del titolare della domanda o di un suo
delegato;
di stabilireche, ai sensi di quanto previsto al
punto 13 del Bando DAG n. 48/2012, è consentito
un aumento del numero di UBA oggetto di aiuto
entro i limiti della disponibilità ﬁnanziaria nel corso
del quinquennio. Le UBA aggiunte rispetto alle ini‐
ziali, sono soggette agli stessi impegni ed obblighi di
cui al paragrafo 6 dello stesso Bando;
di dare atto che, ai sensi di quanto previsto nella
scheda di misura, deve essere garantita una ade‐
guata gestione del pascolo mantenendo un carico
di bestiame compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha.
di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;

‐
‐
‐
‐
‐
‐

15209

di dare atto che il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. ‐ Uﬃcio Sviluppo
Rurale;
il presente atto, composto da n° 9 facciate vidi‐
mate e timbrate, è adottato in originale.

L’autorità di Gestione del PSR 2007‐2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007‐2013 21 aprile 2015, n. 88
Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ Asse I
‐ Misura 123 ‐ “Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali” ‐ Approvazione
Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto inerenti l’ammodernamento
tecnico e tecnologico delle singole imprese di tra‐
sformazione ‐

L’anno 2015, il giorno 21 del mese di aprile,
presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lun‐
gomare Nazario Sauro n. 45/47 ‐ Bari.

IL RESPONSABILE DELLA MISURA 123 “ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI
AGRICOLI E FORESTALI” GEOM. COSIMO SPECCHIA

visti gli atti di Uﬃcio e sulla base dell’istruttoria
espletata riferisce quanto segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007‐
2013 della Regione Puglia approvato dalla Commis‐
sione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18
febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria
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Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34
del 29 febbraio 2008);
VISTA la Decisione C(2008)737 del 18/02/208 con
la quale la Commissione Europea ha approvato il
Piano di Sviluppo Rurale 2007‐2013 della Regione
Puglia, successivamente approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del PSR 2007‐2013 della Regione Puglia,
successivamente approvata dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubbli‐
cata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commis‐
sione C(2012)9700 del 19/12/2012 con la quale è
stata approvata la revisione del PSR Puglia
2007/2013 e modiﬁcata la Decisione C(2008)737 del
18/02/2008;
VISTA la scheda della Misura 123 del PSR 2007‐
2013 della Regione Puglia interessata all’attuazione
dei Progetti Integrati di Filiera modiﬁcata a seguito
della succitata Decisione C(2012)9700 del
19/12/2012;
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007‐
2013 nella seduta svoltasi a Bari il 30/06/2009;
VISTA la D.A.G. n. 85 del 12/10/2011 nel cui Alle‐
gato “A” sono riportate le speciﬁcazioni relative alle
modalità di esecuzione degli interventi e di eroga‐
zione degli aiuti concessi ai sensi della Misura 123;
VISTA la Circolare AGEA n. 31 del 27/07/2012
avente ad oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005 ‐ Sviluppo
Rurale ‐ Misure Strutturali ‐ Monitoraggio ‐ Gestione
Garanzie: appendici di garanzia, svincoli ed incame‐
ramenti”;
VISTA la D.G.R. n. 1936 del 02/10/2012, pubbli‐
cata nel B.U.R.P. n. 147 del 10/10/2012, con la quale
sono state riportate le disposizioni in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei bene‐
ﬁciari di alcune misure del PSR Puglia 2007‐2013,
tra le quali la Misura 123;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 257 del
09/07/2013 avente per oggetto: “Misura 123 ‐
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali”. Modiﬁca dell’Allegato “A” alla
D.A.G. n. 85 del 12/10/2011 ‐ “Speciﬁcazioni delle
modalità di esecuzione degli interventi ammessi ai
beneﬁci e di erogazione dell’aiuto concesso”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 226 del
02/07/2014 avente per oggetto: “Misura 123 ‐
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali”. Modiﬁca al paragrafo 2. dell’Al‐
legato “A” alla D.A.G. n. 257 del 09/07/2013 ‐ “Spe‐
ciﬁcazioni delle modalità di esecuzione degli inter‐
venti ammessi ai beneﬁci e di erogazione dell’aiuto
concesso”;
CONSIDERATO che è stato manifestato un forte
fabbisogno di intervento nei diversi comparti pro‐
duttivi al ﬁne di adeguare gli impianti alle innova‐
zioni tecnologiche nel frattempo intervenute e di
migliorare il livello qualitativo delle produzioni;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare tutte le
risorse ancora disponibili per la Misura 123 a favore
esclusivamente degli interventi/investimenti di
ammodernamento tecnologico degli impianti di
lavorazione/trasformazione e commercializzazione,
di stoccaggio, di confezionamento e packaging, di
movimentazione interna e di gestione con stru‐
menti informatici;
CONSIDERATA altresì la necessità di utilizzare,nel
termine ﬁnale stabilito, tutte le “risorse liberate” di
cui alla Misura 4.5 del POR Puglia 2000/2006 deri‐
vanti da rinunce, revoche e economie di progetto;
CONSIDERATO che l’acquisizione di nuovi pro‐
getti ﬁnalizzata all’utilizzo sia delle risorse ﬁnan‐
ziarie del PSR Puglia 2007‐2013 ‐Misura 123 ‐ che
delle “risorse liberate” del POR Puglia 2000‐2006 di
cui alla Misura 4.5 nell’ambito del presente Bando
è possibile in quanto trattasi di medesimi soggetti
beneﬁciari e di analoghe tipologie di interventi
aventi quale obiettivo il miglioramento tecnologico
degli impianti di trasformazione/lavorazione dei
prodotti agricoli;
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RITENUTO per quanto innanzi di dover pubblicare
un Bando per la presentazione delle domande di
aiuto al ﬁne di utilizzare, nei termini ﬁnali stabiliti
per la realizzazione degli interventi di cui alle preci‐
tate Misure, tutte le risorse ﬁnanziarie resesi dispo‐
nibili;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, attuativa
della L.R. n. 7/97 e del decreto legislativo n. 29/93
e successive modiﬁche e integrazioni, con la quale
sono state dettate le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quella di
gestione amministrativa.
Per quanto innanzi riportato e di propria com‐
petenza il Responsabile della Misura 123
PROPONE
‐ di approvare, nel rispetto della normativa comu‐
nitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto e la
selezione dei progetti da ammettere a ﬁnanzia‐
mento con le risorse ﬁnanziarie disponibili di cui
alla Misura 123 “Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del P.S.R.
Puglia 2007/2013 e con le “risorse liberate” di cui
alla Misura 4.5 del P.O.R. Puglia 2000‐2006, come
riportato nell’Allegato “A” parte integrante del
presente atto;
‐ di incaricare il Dirigente dell’Uﬃcio Sviluppo
Filiere Agroalimentari di trasmettere copia del
presente provvedimento al B.U.R.P. e ad Innova‐
puglia per la pubblicazione nel sito Internet del
P.S.R. www.svilupporurale.regione.puglia.it.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
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 potreb‐
bero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già auto‐
rizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal
bilancio regionale ‐ impegni di spesa.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istrut‐
torio aﬃdato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comuni‐
taria e che il presente schema di provvedimento,
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dallo stesso predisposto ai ﬁni dell’adozione del‐
l’atto ﬁnale da parte dell’Autorità di Gestione del
P.S.R. Puglia 2007‐2013, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Misura 123
Geom. Cosimo Specchia

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013

VISTA la proposta del Responsabile della Misura
123 ‐ “Accrescimento del valore aggiunto dei pro‐
dotti agricoli e forestali” ‐ Geom. Cosimo Specchia;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la delibera‐
zione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che
detta le direttive per la separazione dell’attività poli‐
tica da quella di gestione amministrativa nonché il
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi‐
ﬁche ed integrazioni;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel suc‐
citato documento e che vengono condivise, di ema‐
nare il presente provvedimento.

DETERMINA
di far proprie le risultanze scaturite dalla pro‐
posta del Responsabile della Misura 123, che qui si
intendono integralmente riportate;
di approvare, nel rispetto della normativa comu‐
nitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico per
la presentazione delle domande di aiuto e la sele‐
zione dei progetti da ammettere a ﬁnanziamento
con le risorse ﬁnanziarie disponibili di cui alla Misura
123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali” del P.S.R. Puglia 2007/2013 e
con le “risorse liberate” di cui alla Misura 4.5 del
P.O.R. Puglia 2000‐2006, come riportato nell’Alle‐
gato “A” parte integrante del presente atto;
di incaricare il Dirigente dell’Uﬃcio Sviluppo
Filiere Agroalimentari di trasmettere copia del pre‐
sente provvedimento al B.U.R.P. e ad Innovapuglia
per la pubblicazione nel sito Internet del P.S.R.
www.svilupporurale.regione.puglia.it.
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di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) fac‐
ciate vidimate e timbrate e da un “Allegato A” costi‐
tuito da n. 37 (trentasette) pagine vidimate e tim‐
brate, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato generale della Giunta Regionale. Copia

sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimen‐
tari. Non sarà inviata copia all’Area Programma‐
zione e Finanza ‐ Servizio Bilancio e Ragioneria ‐,
non essendovi adempimenti di competenza dello
stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel‐
l’Albo istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013
Dott. Gabriele Papa Pagliardini
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AllegatoA





UNIONEEUROPEA


REGIONEPUGLIA

REPUBBLICAITALIANA





ProgrammaSviluppoRuraledellaRegionePuglia2007Ͳ2013
FondoF.E.A.S.R


ASSEIͲMIGLIORAMENTODELLACOMPETITIVITA’DELSETTOREAGRICOLOE
FORESTALE
MISURA123ͲACCRESCIMENTODELVALOREAGGIUNTODEIPRODOTTI
AGRICOLIEFORESTALI

BANDOPUBBLICOPERLAPRESENTAZIONE
DELLEDOMANDEDIAIUTOPERL’AMMODERNAMENTOTECNICOE
TECNOLOGICODELLESINGOLEIMPRESEDITRASFORMAZIONE


ILPRESENTEALLEGATOE’COMPOSTODAN.37FOGLI
L’AUTORITA’DIGESTIONE
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PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
NORMATIVACOMUNITARIA
x

Comunicazione della Comunità Europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli
aiutidistatoperilsalvataggioeristrutturazionediimpreseindifficoltàpubblicata
suGUCEC244/2del01.10.2004;

x

Regolamento(CE)n.1698/2005es.m.i.,concernenteilsostegnoallosvilupporurale
dapartedelfondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEARS)echeprevedela
definizionediProgrammidiSviluppoRuraleperilperiodo2007Ͳ2013;

x

Regolamenti(CE)nn.1944/2006,74/2009,363/2009e473/2009,recantimodifiche
alReg.(CE)1698/2005;

x

Regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006, recante le modalità di
applicazionedelRegolamento(CE)n.1290/2005delConsiglioperquantoriguardail
riconoscimentodegliorganismipagatoriedialtriorganismielaliquidazionedeiconti
delFEAGAedelFEASRes.m.i.;

x

Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
svilupporuraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR);

x

Regolamento (Ue) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7
dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controlloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;

x

Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione
delProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia2007Ͳ2013;

x

DecisionedellaCommissioneEuropeaC(2010)1311del05/03/2010,cheapprovala
revisionedelPSRdellaRegionePugliaperilperiododiprogrammazione2007Ͳ2013e
modificaladecisionedellaCommissioneC(2008)737del18/02/2008;

x

Regolamento (UE) n. 3351 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il
regolamento (CE) n.1974/2006, recantedisposizioni diapplicazionedelregolamento
(CE) n.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosviluppo ruraledapartedelFondo
europeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR);

x

DecisionedellaCommissioneC(2012)9700del19/12/2012,cheapprovalarevisione
delPSRdellaRegionePugliaperilperiododiprogrammazione2007Ͳ2013emodifica
ladecisionedellaCommissioneC(2008)737del18/02/2008recanteapprovazionedel
programmadisvilupporurale;

*********************

x

Regolamento (CE) 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo
all’organizzazionecomunedelmercatovitivinicolo;
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x

Regolamento (CE) 884/2001 della Commissione del 24 luglio 2000 che stabilisce
modalità di applicazione relativeai documentichescortano il trasportodei prodotti
vitivinicolieallatenutadeiregistrinelsettorevitivinicolo;

x

Regolamento (CE) 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune
modalitàdiapplicazionedelregolamento(CE)n.1493/1999delConsiglioperquanto
riguardaladesignazione,ladenominazione,lapresentazioneelaprotezioneditaluni
prodottivitivinicoli;

x

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 e s.m.i. recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoliecheabrogairegolamenti(CEE)n.922/72,(CEE)n.234/79,(CE)n.1037/2001
e(CE)n.1234/2007delConiglio;

x

Regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo
all’organizzazionecomunedelmercatovitivinicolo,chemodificairegolamenti(CE)n.
1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i
regolamenti(CEE)n.2392/86e(CE)n.1493/1999(perentrambifattisalviiparagrafi2
e3);

x

Regolamento(CE)555/2008dellaCommissionedel27giugno2008recantemodalità
di applicazione del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione
comunedelmercatovitivinicolo,inordineaiprogrammidisostegno,agliscambiconi
paesiterzi,alpotenzialeproduttivoeaicontrollinelsettorevitivinicolo;

x

Regolamento(UE)607/2009recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(CE)n.
479/2008delConsiglioperquantoriguardaledenominazionidiorigineprotetteele
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazionedideterminatiprodottivitivinicoli;

x

Regolamento(UE)1407/13dellaCommissionedel18/12/13relativoall’applicazione
degliartt.107e108deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropeaagliaiuti“de
minimis”;

x

Regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013 che modifica il
Reg. (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoeuropeo
agricoloperlosvilupporurale(FEASR);

x

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica
agricolacomuneecheabrogairegolamentidelConsiglio(CEE)n.352/78,(CE)165/94,
(CE)n.2799/98,(CE)n.814/2000,(CE)n.1290/2005e(CE)485/2008;

x

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei
regimidisostegnoprevistidallapoliticaagricolacomuneecheabrogailregolamento
(CE)n.637/2008delConsiglioeilregolamento(CE)n.73/2009delConsiglio;
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x

Regolamento(UE)n.640/2014dellaCommissionedell’11marzo2014cheintegrail
Reg.(UE)n.1306/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglioperquantoriguardail
sistemaintegratodigestioneedicontrolloelecondizioniperilrifiutoolarevocadi
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegnoallosvilupporuraleeallacondizionalità;

x

Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguardailsistemaintegratodigestioneedicontrollo,lemisuredisvilupporuraleela
condizionalità.


NORMATIVANAZIONALE
x

Lineeguidasull’ammissibilitàdellespeserelativeallosvilupporuraleeainterventi
analoghi.MinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestaliͲDipartimentodelle
Politiche di Sviluppo Ͳ Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Ͳ COSVIR II, 2010 e
successivemodificheeintegrazioni;

x

Leggen.898/86–Sanzioniamministrativeepenaliinmateriadiaiuticomunitarinel
settoreagricoloesuccessivemodificheedintegrazioni(Legge300del29/9/2000);

x

Decretolegislativo9aprile2008,n.81"Attuazionedell'articolo1dellalegge3agosto
2007,n.123,inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro";

x

Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011 – art. 15 (Norme in materia di certificati e
dichiarazionesostitutive);
*********************

x

Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 recante: “Disposizioni sulla elaborazione,
confezionamento,designazioneepresentazionedeivinifrizzanti”;

x

Legge n. 88 del 7 luglio 2009 recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria
2008(09G0100)G.U.n.161del14/07/2009–Suppl.ord.N.110);

x

Decreto legislativo n. 61/2010 del 08 aprile 2010 “Tutela delle denominazioni di
origineprotettaedelleindicazionigeografichedeivini,inattuazionedell’articolo15
dellaLegge7luglio2009,n.88(10G0082)G.U.n.96del26/04/2010;

x

CircolareMinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestalin.0016206del5
giugno 2013 recante: “Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del
25/07/2012en.372dell’11/01/2013”inriferimentoanotadellaCommissione(UE)n.
1099680del15/05/2013;

x

CircolareMinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestalin.0019381del17
giugno 2013 recante: “Disposizioni integrative alla circolare n. 16206 del 5 giugno
2013;
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x

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18
novembre 2014, n. 6513 riportante le disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013;

x

DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalidel20gennaio
2015 pubblicato in G.U. n. 69 del 24/03/2015 riportante la “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidi
svilupporuraleesuccessiviattiregionalidirecepimento;

x

DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalidel26febbraio
2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale18novembre2014diapplicazionedelregolamento(UE)n.1307/2013del
ParlamentoeuropeoedelConsigliodel17dicembre2013.


NORMATIVAREGIONALE
x

Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento, approvati, come
previstodagliartt.71,75e78delReg.(CE)1698/2005,dalComitatodiSorveglianza
indata30giugno2009;

x

Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al
lavorononregolare”eRegolamentodiattuazionen.31del27/11/2009;

x

Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e
lineeguidainmateriaditrasparenzadell’attivitàamministrativanellaRegionePuglia”;

x

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 Ͳ Programma di
SviluppoRurale2007Ͳ2013dellaRegionePuglia.Disposizioniinmateriadiriduzionied
esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all’art. 25
delReg.(CE)1975/06,inattuazionedelDecretodelMinisterodellePoliticheAgricole
AlimentarieForestalin.30125del22/12/2009;

x

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012, n. 1936 Ͳ Programma di
SviluppoRurale2007Ͳ2013dellaRegionePuglia.Disposizioniinmateriadiriduzionied
esclusioniperinadempienzedeibeneficiaridialcunemisurecontemplateagliartt.6e
23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009 come modificato dal DM n.
10346del13/05/2011;

x

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.148del12febbraio2008diapprovazionedel
“ProgrammadisvilupporuraleperlaPuglia2007Ͳ2013”,pubblicatasulBURPn.34del
29febbraio2008;

x

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26 aprile 2010, di approvazione
dellarevisionedelProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia2007Ͳ2013edi
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modificadelladecisioneC(2008)737del18febbraio2008,pubblicatasulBURPn.93
del26maggio2010;
x

Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007Ͳ2013 n. 257 del 9
luglio 2013 recante: Modifica all’allegato “A” alla D.A.G. n. 85 del 12/10/2011 Ͳ
“Specificazioni delle modalità di esecuzione degli interventi ammessi ai benefici e di
erogazionedell’aiutoconcesso”;

x

Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007Ͳ2013 n. 226 del 02
luglio 2014 recante: Modifica al paragrafo 2. dell’allegato “A” alla D.A.G. n. 257 del
09/07/2013.

PROVVEDIMENTIAGEA
x

Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di "Sviluppo Rurale Ͳ
‘Procedura Registrazione Debiti’ Ͳ acquisizione verbali di contestazione e
provvedimentiamministrativiperilrecuperocrediti”;

x

Circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, riguardante la gestione delle polizze
fidejussorie;

x

CircolareAGEAn.27del14luglio2010,riportantemodificheallacircolaren.18del
19/03/2009;

x

AGEA–ManualedelleProcedureedeiControlliedizione1.1–marzo2011;

x

Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005 Manuale delle procedure del fascicolo
aziendaleelementicomuniperisistemigestionalidegliOrganismipagatori;

x

Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative
generaliperlapresentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandediaiutoai
sensidelReg.(CE)1698/2005;

x

Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005. 210 Del 20
Aprile2005esuccessivemodificazioniedintegrazioni–TitolidiConduzione;

x

CircolareACIU.2012.28del25/01/2012ChiarimentiCircolareprot.n.ACIU.2011.679
del25novembre2011Ͳtitolidiconduzione.
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1. OBIETTIVIEFINALITA’DELLAMISURA

L’obiettivo generale della Misura è l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali. L’aiuto viene concesso per incentivare la realizzazione di investimenti in tecnologie
innovative che garantiscano la produttività e la sostenibilità degli impianti di
lavorazione/trasformazioneecommercializzazionedeiprodottiagricolieforestaliprimari.
GliobiettivispecificidellaMisurasonovoltia:
Ͳ valorizzare i prodotti agricoli, migliorare i processi produttivi aggregando anche le imprese e
l’offerta,conparticolareriferimentoalsettorelattieroͲcaseario,nelrispettoetuteladellerisorse
naturali,delpaesaggioedeicontestisocioͲeconomicilocali;
Ͳ valorizzare, ai fini economiciͲproduttivi le formazioni forestali esistenti e ammodernare
tecnologicamente le imprese forestali, nel rispetto della tutela delle risorse naturali e del
paesaggio;
Ͳ sostenere gli investimenti prioritariamente nei comparti e per i prodotti tutelati da sistemi di
qualitàalimentare.

1.1 OBIETTIVOSPECIFICODELBANDO

Obiettivospecificodelbandoèquellodiutilizzaretotalmentelerisorsepubblicheassegnatealla
Regione Puglia nel periodo di programmazione 2007Ͳ2013 nell’ambito dello sviluppo rurale e
finalizzate
all’ammodernamento
e
alla
razionalizzazione
degli
impianti
di
lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolieforestali. Ilsostegnoal
settore della lavorazione/trasformazione e commercializzazione di prodotti di livello qualitativo
adeguato alle richieste dei mercati di riferimento è base sostanziale della Misura 123 del P.S.R.
2007Ͳ2013.
LaMisura123èstataattuataprevalentementenell’ambitodeiPIFconunicobandopubblicatonel
mese di ottobre 2009 (primo avviso di selezione dei PIF) e nel mese di giugno 2010 (secondo
avviso per la presentazione delle domande di aiuto da parte dei soggetti aderenti ai PIF). Una
piccola parte delle risorse sono state destinate, attraverso apposito bando pubblico, alla
realizzazionediimpiantiperlaspumantizzazionedivinidiqualità.
Mentre a seguito dei bandi sono state impegnate tutte le risorse finanziarie disponibili per la
Misura123.Infasedirealizzazionedegliinterventi,sisonoresedisponibilieconomierivenientida
rinunce, da revoche e da economie di progetto le quali rendono disponibili ulteriori risorse
finanziarieperl’utilizzodellequalioccorrepubblicareunulteriorebando.
Considerato che è stato manifestato un forte fabbisogno di intervento nei diversi comparti
produttivialfinediadeguaregliimpiantialleinnovazionitecnologichenelfrattempointervenute,
edimigliorareillivelloqualitativodelleproduzioni.Talecircostanzadaimpulsoadutilizzaretutte
lerisorseancoradisponibiliperlaMisuraafavoreesclusivamentedegliinterventi/investimentidi
ammodernamento tecnologico degli impianti di lavorazione/trasformazione e
commercializzazione,distoccaggio,diconfezionamentoepackaging,dimovimentazioneinternae
digestioneconstrumentiinformatici.

Altroobiettivodelpresentebandoèquellodiacquisire,perlemedesimefinalità,ulterioriprogetti
da ammettere a finanziamento con le “risorse liberate” di cui alla Misura 4.5 del P.O.R. Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 57 del 23‐04‐2015

2000/2006 che consentano di utilizzare, nel termine finale stabilito per la realizzazione degli
interventi,tuttele“risorseliberate”ancoradisponibiliacausadirinunce,revocheeeconomiedi
progettonelfrattempointervenute.
L’acquisizione di nuovi progetti finalizzata all’utilizzo sia delle risorse finanziarie del PSR Puglia
2007Ͳ2013ͲMisura123Ͳchedelle“risorseliberate”delPORPuglia2000Ͳ2006dicuiallaMisura
4.5nell’ambitodelpresenteBandoèpossibileinquantotrattasidimedesimisoggettibeneficiarie
di analoghe tipologie di interventi aventi quale obiettivo il miglioramento tecnologico degli
impiantiditrasformazione/lavorazionedeiprodottiagricoli.

2. AMBITOTERRITORIALEDIAPPLICAZIONE

Gliinvestimentipossonoessererealizzatisull’interoterritorioregionale.

3.SOGGETTIBENEFICIARI
I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese Ͳ così come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 Ͳ che svolgono attività di
lavorazione/trasformazionee/odicommercializzazionedeiprodottidicuiall’allegatoIdelTrattato,
edellasilvicoltura,esclusiiprodottidellapesca.
Nonsonoammesseimpresechesvolgonolasolaattivitàdicommercializzazione.
Lacategoriadellemicroimpresedellepiccoleimpreseedellemedieimprese(PMI)ècostituitada
impresecheoccupanomenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai50milionidiEUR
oppureilcuitotaledibilancioannuononsuperai43milionidiEUR.
NellacategoriadellePMIsidefiniscepiccolaimpresaun'impresacheoccupamenodi50personee
realizzaunfatturatoannuoountotaledibilancioannuononsuperioria10milionidiEUR.
NellacategoriadellePMIsidefiniscemicroimpresaun'impresacheoccupamenodi10personee
realizzaunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperioria2milionidiEUR.
Relativamente ai prodotti della silvicoltura, i beneficiari sono solo le micro imprese e l’aiuto è
concessoinapplicazionedelRegolamentoCEn.1998/2006“deminimis”.
llsostegnononpuòessereconcesso:
a) ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (come previsti dalla COMMISSIONE
(CE)n.2009/C16/01del22/01/2009);
b) alle linee di lavorazione che sono state oggetto di concessione degli aiuti con le risorse
finanziariedellaMisura123delP.S.R.Puglia2007Ͳ2013oconle“risorseliberate”dicuialla
Misura4.5delPORPuglia2000Ͳ2006.
4.REQUISITIPERL’ACCESSOAGLIAIUTI
Costituiscerequisitodiaccessoalleagevolazioniilrispettodellanormativadiseguitoelencata:
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Ͳ Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
Regolamentoregionaleattuativon.31del27/11/2009;
ͲNormesullasicurezzasuiluoghidilavoroaisensidelD.Lgs.n.81/2008es.m.i.;
ͲAffidabilitàdelrichiedenteibenefici,aisensidellaletterae),comma2,dell’art.24delReg.UEn.
65/2011.
Iprecitatirequisitidovrannoesserepossedutialladatadipresentazionedelladomandadiaiutoe
mantenuti per tutta la durata degli impegni e/o obblighi previsti dal bando e dal documento di
concessionedell’aiutomedesimo.
Siprecisache,inapplicazionedell’articolo24comma2letterae)delregolamenton.65/2011,sono
ritenuti “non affidabili” e, pertanto, esclusi dagli aiuti i soggetti richiedenti chehanno percepito
aiutipubblicicofinanziatidallaUEapartiredall’anno2000eperiqualièstataavviataeconclusa
una procedura di decadenza totale o parziale con revoca totale/parziale degli aiuti concessi con
recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la completa
restituzionedellestesse.
PeraderireallaMisural’impresadeverispettareirequisiticomunitariapplicabiliall’investimento
richiesto(Reg.CE1698/05,art.28,comma1,letterac).
Inoltre,peraderirealBandol’impresadevepresentareun“BusinessPlan”,compilato suapposito
formatpropostodallastrutturaregionale,redattoesottoscrittodatecnicoabilitatoecontenente
la descrizione dettagliata delle caratteristiche strutturali e dei risultati economici dell’impresa,
nonché degli investimenti previsti idonei a conseguire il miglioramento del rendimento globale
dell’impresaancheaseguitodell’introduzionedinuovatecnologiaperlaproduzionediprodottidi
qualità. Il Business Plan dovrà evidenziare anche il miglioramento delle “prestazioni ambientali”
(effetti sulla risorsa suolo, acqua, atmosfera, biodiversità, ambiente e paesaggio, ecc.) e della
“sicurezzasullavoro”.
Ilmiglioramentodelrendimentoglobaledell’impresadeveesserevalutatoinbaseadalmenodue
deiseguentiparametricontenutinelBusinessPlan:
ͲIlmiglioramentodelrendimentoeconomicodell’impresa;
ͲLastabilizzazioneoincrementodellaforzalavoro;
ͲIlmiglioramentodelleperformanceambientali;
ͲIlmiglioramentodellerelazionicommerciali.


5.TIPOLOGIADEGLIINVESTIMENTIAMMISSIBILI

5.1COMPARTOCEREALICOLO

Investimentifinalizzati:
a) all’ammodernamento tecnico e tecnologico di linee di lavorazione, innovative anche nei
riguardidelrisparmioenergeticoedellarisorsaidrica,dellasicurezzaalimentareedellasicurezza
sullavoro,dedicateaproduzionidifferenziateediqualitàdellagranellaottenuta;
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b) all'ammodernamento tecnico/tecnologico di linee di macinazione, innovative anche nei
riguardidelrisparmioenergeticoedellarisorsaidrica,dellasicurezzaalimentareedellasicurezza
sullavoro,perlamolituradigranellaottenuta;
c) all’acquistoeinstallazionedi silos,macchinarie attrezzaturepermigliorarela gestionedegli
stock(esclusiimezzitargati).

IpredettiinterventipossonoessereammessiancheperprogettiafferentialcompartocerealicoloͲ
sementierochepotràesserefinanziatoesclusivamenteconle“risorseliberate”dicuiallaMisura
4.5delPORPuglia2000/2006.

5.2COMPARTOOLIVICOLODAOLIO

Investimentifinalizzati:
a) all'ammodernamentotecnico/tecnologicodilineeditrasformazioneperlaproduzionediolio
extravergine di olive prodotte nelle aree pugliesi, attraverso l’acquisto ed installazione di
impianti ed attrezzature, innovative anche nei riguardi del risparmio energetico e della
risorsa idrica, della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro, per la trasformazione,
l’imbottigliamentoeilconfezionamento;
b) all’acquistoeinstallazionediimpiantieattrezzatureperlacommercializzazionedeiprodotti,
la movimentazione interna della materia prima e del prodotto lavorato (escluso i mezzi
targati);
c) all’acquisto e installazione di macchine e attrezzature per la gestione del prodotto,
dall’ingressodellamateriaprimaalprodottofinito,consistemidimarcaturaetracciabilitàal
finedellacertificazionedellaqualità.

5.3COMPARTOORTOFLOROFRUTTICOLO

Investimentifinalizzati:

a) all'ammodernamento tecnico/tecnologico di linee di lavorazione/trasformazione, di
confezionamento e di termoconservazione, innovative anche nei riguardi del risparmio
energeticoedellarisorsaidrica,dellasicurezzaalimentareedellasicurezzasullavoro;
b) all’acquisto e installazione di macchine e attrezzature per la gestione del prodotto,
dall’ingressodellamateriaprimaalprodottofinito,consistemidimarcaturaetracciabilitàal
finedellacertificazionedellaqualità;
c) all’acquistoeinstallazionediimpiantieattrezzatureperlacommercializzazionedeiprodotti,
la movimentazione interna della materia prima ed esterna del prodotto lavorato (macchine
isotermichecoibentate).

5.4 COMPARTOVITIVINICOLO

Investimentifinalizzati:
a) all'ammodernamentotecnico/tecnologicodilineeditrasformazioneper laproduzionedivini
di qualità attraverso l’acquisto ed installazione di impianti, macchinari e attrezzature,
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innovative anche nei riguardi del risparmio energetico e della risorsa idrica, della sicurezza
alimentareedellasicurezzasullavoro;
b) all’acquisto e installazione di macchine e attrezzature per la gestione del prodotto,
dall’ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura al fine della
certificazionedellaqualità;
c) all’acquisto e installazione di macchine e attrezzature per la movimentazione interna della
materiaprimaedelprodottolavorato(esclusoimezzitargati).

5.5COMPARTOLATTIEROͲCASEARIO

Investimentifinalizzati:
a) all'ammodernamento tecnico/tecnologico delle linee di trasformazione attraverso
l’acquisto e l’installazione di impianti e macchine ed attrezzature innovative anche nei
riguardidelrisparmioenergeticoedella risorsa idrica,della sicurezza alimentare edella
sicurezzasullavoro,perlatrasformazioneeilconfezionamentodeiprodotti;
b) all’acquisto e installazione di macchine e attrezzature per la gestione del prodotto,
dall’ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura e
tracciabilità,alfinedellacertificazionedellaqualità;
c) all’acquisto e installazione di macchine di impianti e attrezzature per la
commercializzazionedeiprodotti.

5.6COMPARTOZOOTECNIADACARNE

Investimentifinalizzati:
a) all'ammodernamento tecnico/tecnologico delle linee di lavorazione/trasformazione
attraverso l’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature innovative anche nei
riguardidelrisparmioenergeticoedellarisorsaidrica,della sicurezza alimentareedella
sicurezzasullavoro,nonchédiimpiantiditermoconservazionedellecarni;
b) all'ammodernamento tecnico/tecnologico attraverso l’acquisto e installazione di
macchineeattrezzatureperlagestionedelprodotto,dall’ingressodellamateriaprima
al prodotto finito, con sistemi di marcatura e tracciabilità, al fine della certificazione
dellaqualità;
c) all'ammodernamento tecnico/tecnologico attraverso l’acquisto e installazione di
macchineeattrezzatureperlamovimentazioneinternadellamateriaprimaedesterna
(macchineisotermichecoibentate)delprodottolavorato/trasformato.


5.7COMPARTOSILVICOLO

Investimentifinalizzati:
a) all'ammodernamento tecnico/tecnologico attraverso l’acquisto e l’installazione di
macchine, impianti ed attrezzature, innovative anche nei riguardi del risparmio
energeticoedellarisorsaidrica.
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Condizionepertuttiicompartisopraindicatièchegliinterventiagevolabilidovrannointeressare
esclusivamentegliimpiantiproduttiviesistenti.


6. INVESTIMENTIMATERIALI

6.1 Investimentiammissibili:
Conformemente a quanto già evidenziato, gli investimenti materiali ammissibili all’aiuto
devono fare riferimento esclusivamente ai macchinari ed alle attrezzature connessi alle
fasi della lavorazione/trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio,
imbottigliamento,confezionamento,packaging,movimentazioneinternaedesternaecc.
come meglio specificato nei singoli comparti produttivi di cui al Paragrafo 5. relativo a
“TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI”. Sono ammissibili all’aiuto le spese
relativeall’adeguamentodegliimpiantitecnicifissi(idrico,elettrico,fognario)eleopere
edilistrettamenteconnesseedindispensabiliall’installazioneefunzionalitàdellelineedi
trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio, imbottigliamento,
confezionamento,packaging,movimentazioneinternaedesterna.

6.2 Investimentinonammissibili:
Non
sono
ammissibili
all’aiuto
la
realizzazione,
l’ampliamento
e
l’ammodernamento/ristrutturazione delle strutture di lavorazione/trasformazione e
commercializzazione.
Non sono consentiti interventi relativi alla realizzazione di impianti per la
spumantizzazionedivinidiqualità,consideratolospecificoBandogiàpubblicato(BURPn.
126dell’11/09/2014).


7.INVESTIMENTIIMMATERIALI

Sono ammissibili le spese per investimenti immateriali nell’ambito delle “Spese generali”
entro il limite massimo del 12% della spesa totale di investimento ammessa
all’agevolazione. Ovviamente, in fase di accertamento finale le “Spese generali” saranno
ragguagliateallaspesaeffettivamentesostenutaerendicontatadalbeneficiariodegliaiuti.

Le “Spese generali”, che devono essere direttamente collegate agli investimenti materiali
elencatinelBusinessPlan,possonocomprendereleseguenticategorie:
ͲCostiper“Studidifattibilità”,facendoobbligoalrichiedentecheaifinidell’ammissibilitàal
sostegno della relativa spesa, in uno alla domanda di aiuto deve essere presentato, a
dimostrazione dello specifico studio: a) lettera di incarico al tecnico professionista abilitato e
iscritto al relativo Albo professionale, datata e sottoscritta dal richiedente stesso; b) copia
cartacea dello “Studio di fattibilità”, datato e sottoscritto dal professionista incaricato;  c)
documentazionechecertifichiilpagamentodellaprestazioneprofessionale;
Ͳ Costi per consulenze e prestazioni professionali collegate direttamente agli investimenti
ammissibiliafinanziamento;
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Ͳ Costi relativi alla consulenza per l’ottenimento di certificazioni di natura volontaria, con
esclusione dei costi amministrativi relativi a dette certificazioni, purché strettamente
connessecongliinvestimentimateriali;
ͲCostiperlegaranziefideiussoriequalorarichiestedallaprocedura;
ͲCostiperl’acquistool’utilizzodibrevettielicenzenonchéacquistodisoftwaredigestione
degliimpiantiditrasformazione;
ͲCostidiaperturadel“Contocorrentededicato”allagestionedeicontributiedeipagamenti
relativiagliinvestimentiagevolati;
ͲCostiperlarealizzazioneel’installazionedicartellonidacantiereeditarghepermanenti
riportanti l’indicazione del P.S.R. Puglia 2007Ͳ2013 e della Misura 123, i simboli della U.E.,
delloStatoItalianoedellaRegionePuglia.

Eventuali economie rivenienti dalle “Spese generali”, nella fase di esecuzione del piano di
investimenti approvato, non potranno essere utilizzate in nessun modo per maggiori spese
sostenuteperlarealizzazionedegliinvestimentimateriali.


8.CONTRATTIDIFORNITURADELPRODOTTOAGRICOLODIBASE

Principio caratterizzante gli interventi sulla trasformazione/commercializzazione dei prodotti
agricoli è che il processo agro alimentare, forestale, industriale deve dimostrare i vantaggi
economici per i produttori agricoli di base interessati, il cui coinvolgimento deve essere
dimostrato attraverso vincoli contrattuali diretti tra i produttori stessi e il settore della
lavorazione/trasformazioneecommercializzazione.
Icontrattidiforniturapredettidevonoessereredattisottoformadiscritturaprivataautenticataa
norma dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 edevono avere, per ilprodottooggetto di
fornitura,validitàapartiredallacampagnadiraccoltasuccessivaallalorosottoscrizioneeperuna
durataminimaditreannidalladatadegliaccertamentifinalidiregolareesecuzionedelleopere
agevolate.Icontrattipossonoesserestipulatiancheconvaliditàdiunanno,purchérinnovabilidi
annoinannosinoagarantireladurataminimaditreannisuccessivialladatadegliaccertamenti
finalidiregolareesecuzionedelleopere.
QualoralaforniturafosseeffettuatadapartediunOrganismoassociativo,ènecessariochesiano
individuati gli effettivi produttori del prodotto agricolo di base in apposito elenco, nel quale
dovrannoesserespecificatil’agro,latipologiadeiprodottieloroquantità.
Nelcasodelcompartodella“Zootecniadacarne”icontrattidifornituradellacarnemacellataper
le ulteriori fase di lavorazione/trasformazione e commercializzazione devono essere sottoscritti
dagliimprenditoricheallevanoicapidasottoporreallamacellazione.
Nelcasodelcomparto“Oleario”ediquello“Vinicolo”,icontrattidifornituradiolioedivinoai
fini dell’affinazione, dell’imbottigliamento e confezionamento devono essere accompagnati dai
nominativideicorrispettiviproduttoridiprodottodibase(oliveeuva).
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I contratti di fornitura obbligano i titolari delle imprese di lavorazione/trasformazione e
commercializzazionearitirareilprodottoagricolodibaseallemiglioricondizionidimercatoecon
valoripremialirispettoallaqualitàdelprodottofornito.
In tutti i casi, la fornitura annuale complessiva deve comunque corrispondere all’intero
fabbisogno di prodotto di base previsto in progetto, con un impegno minimo del 75% riferita
allainterapotenzialitàdell’impiantoproduttivo.
Nel caso in cui i beneficiari degli aiuti siano anche produttori agricoli e contestuali fornitori di
prodotto di base, almeno il 51% di tale prodotto utilizzato nell’impianto di lavorazione e
trasformazione, rispetto alla totalità del prodotto lavorato/trasformato, deve essere di
provenienza extraziendale e acquistato con regolari contratti di fornitura dai relativi produttori,
adottandolemodalitàgiàspecificate.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità all’istruttoria tecnico
amministrativa,isoggetti,titolaridelledomandediaiuto,dovrannoprodurreipredetticontratti
difornituraalresponsabiledelProcedimento,apenal’esclusionedallagraduatoria.

9.AMMISSIBILITÀDELLESPESE
Le spese ammissibili sono quelle indicate ai succitati paragrafo 6. “INVESTIMENTI
MATERIALI” e 7. “INVESTIMENTI IMMATERIALI”. L’ammissibilità delle spese, sia per gli
investimenti materiali che per quelli immateriali, decorre dalla data di presentazione della
domandadiaiuto,adeccezionediquellepropedeuticheallapresentazionedellastessa(studidi
fattibilità,acquisizionediautorizzazioni,ecc.),checomunquenonpossonoessereantecedentii12
mesidallaricezionedelladomandadiaiuto.
Per l’ammissibilità delle spese si fa riferimento alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole,
AlimentarieForestaliͲDipartimentodellePoliticheCompetitive,delMondoRuraleedellaQualità
ͲSVIRISIIvigentialladatadipubblicazionedelpresentebando.
10. LINEEDIDEMARCAZIONECONALTRISTRUMENTIFINANZIARIDELLAU.E.

Al fine di evitare che con le presenti Misura si possano sostenere interventi già supportati
nell’ambitodeivariOCM,perlelineedidemarcazionesifariferimentoalledisposizionifissateal
capitolo10delPSRPuglia2007Ͳ2013(approvatoconDecisionediesecuzionedellaCommissione
C(2012)9700del19/12/2012)erelativeallaMisura123.

11.ENTITA’DELL’AIUTOPUBBLICO
Per la realizzazione degli investimenti è previsto un aiuto pubblico pari al 50% del totale della
spesaritenutaammissibile.Ladifferenzatrailcostototalediinvestimentoritenutoammissibileal
sostegnoel’aiutopubblicoconcesso,èatotalecaricodelrichiedentel’aiutopubblico.

Relativamente ai prodotti della silvicoltura, si ribadisce quanto riportato al precedente
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paragrafo 3. recitante che i beneficiari sono solo le Microimprese e l’aiuto è concesso in
applicazionedelRegolamento(CE)1407/13“deminimis”.

12.MASSIMALIDIINVESTIMENTO
ConriferimentoalpresenteBandosistabiliscecheiprogettidevonoprevedereinterventiconun
volume minimo di € 200.000,00. Il volume massimo di investimento ammissibile all’aiuto non
potrà essere superiore ad € 2.000.000,00. In deroga a quanto stabilito, per il settore lattieroͲ
caseariosonoammissibiliafinanziamentoinvestimentiperunvolumeminimodi€100.000,00se
realizzatidaimpreseditrasformazionecheproduconoprevalentementeprodotticaseari“freschie
afortetipicità”.
Qualoragliinterventiprevistiinprogettorichiedanounvolumediinvestimentosuperioreaquello
massimo ammissibile all’agevolazione, l’importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario
dell’aiuto, il quale dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano
progettuale presentato ed approvato e che saranno oggetto di accertamenti finali di regolare
esecuzione,apenaladeclaratoriadinonfunzionalitàdelleopererealizzate.

13.DETERMINAZIONEDEICOSTI

Per gli interventi riguardanti l’acquisto ed installazione di impianti, macchine ed attrezzature
nonchédieventualiimpiantifissi(elettrici,idrici,fognanti)strettamenteconnessiall’installazione
eallafunzionalità degliimpianti,macchineedattrezzatureèprevistocheladeterminazionedel
costo ammissibile agli aiuti, per ciascun intervento proposto, sia basata sul confronto fra tre
preventivianaliticifornitidaaltrettanteditteconcorrentitraloro.Ipreventiviinoriginale,datatie
firmatisuappositotimbro,devonodescrivereinmododettagliatolafornituradeibeniagevolabili
con l’indicazione del prezzo riferito a ciascun macchinario, ciascun impianto e ciascuna
attrezzatura,esudiessisiprocederàallasceltadiquelloche,perparametritecnicoͲeconomici,
sarà ritenuto il più idoneo. A tale scopo il richiedente dovrà fornire una dettagliata relazione
giustificativa della scelta operata, datata e sottoscritta da tecnico abilitato e dallo stesso
richiedenteͲbeneficiario, e qualunque sia la scelta effettuata l’importo riconosciuto ai fini
dell’agevolazionesaràrapportatoalpreventivodispesapiùbassa.
Per le opere edili strettamente connesse ed indispensabili all’installazione e funzionalità delle
linee di trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio, imbottigliamento,
confezionamento, packaging, movimentazione interna ed esterna i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
vigente prezziario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata Ͳ
SettoreInfrastrutturediBariinvigorealladatadipubblicazionedelpresenteBando.
In nessun caso sarà consentita la revisione dei prezzi o comunque un aumento degli stessi con
riferimentoagliimportiunitariocomplessivipropostieapprovati.


14.PROCEDUREPERLAPARTECIPAZIONEALBANDO
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14.1 Presentazionedelladomandadiaiuto

IsoggetticheintendonoparteciparealBando,preliminarmenteallapresentazionedelladomanda
diaiuto,devonoprovvedere:

Ͳ alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it)periltramitedeiCentridiAssistenzaAgricola(CAA)autorizzatidall’AGEA(riportati
sulsitowww.agea.gov.it);
Ͳadelegare,medianteilModello1,iltecnicoincaricatoallacompilazionediunBusinessPlanedi
un elaborato tecnicoͲinformatico mediante modelli resi disponibili dalla struttura regionale sul
sito del P.S.R. (www.svuilupporurale.regione.puglia.it), corredato anche dalla specifica
autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico incaricato l’accesso al
propriofascicoloaziendaleedallacompilazionedelladomandadiaiuto.

Successivamenteall’esecuzionedelleoperazionidicostituzionee/oaggiornamentoevalidazione
del fascicolo aziendale potrà essere compilato sul portale regionale l’elaborato tecnicoͲ
informatico (PSA).  Solo a seguito dell’invio telematico dello stesso potrà essere compilata,
stampata e rilasciata sul portale SIAN, la domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente: Ente
RegionePuglia.

Ilportaleregionaleperlacompilazionedell’elaboratotecnicoͲinformaticoedilportaleSIANperla
compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, saranno operativi a partire dal
11/05/2015efinoalleore12,00delgiorno10/06/2015.

I tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale
regionale e al portale SIAN utilizzando il Modello 2 (accesso al PMA ed alla compilazione del
BusinessPlan),Modello3eModello3A(accessoalportaleSIAN)dainoltrareentroenonoltreil
5°giornoantecedenteilterminestabilitoperlachiusuradell’operativitàdeisingoliportali.

Per accedere ai benefici ciascun richiedente deve presentare una domanda di aiuto sul portale
SIAN(indirizzoweb:www.sian.it)secondolemodalitàdiseguitoindicate.

La domanda di aiuto, il cui modello è disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata,
stampata e rilasciata nello stesso portale secondo le modalità descritte nell’apposito Manuale
AGEA(disponibilenell’areadownloaddelsitowww.sian.itallasezionemanualisvilupporurale).La
domanda deve essere compilata in forma telematica, utilizzando le funzionalità onͲline messe a
disposizionedalSIAN.
ImodellirichiestinonchéloschemadelBusinessPlanacorredodelladomandadiaiutosaranno
disponibilisulportaleregionale(www.svilupporurale.regione.puglia.it).

Copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai
sensidell’Art.38delD.P.R.n.445/2000,unitamentealladocumentazioneprobantelaimmediata
cantierabilitàdell’investimentoproposto,qualoragiàpossedutaalmomentodellapresentazione
delladomandastessa,dovràesserepresentatainPlicochiusoA,mentreinPlicochiusoBdovrà
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essere presentata tutta la restante documentazione elencata al paragrafo 14.2 del presente
Bando. Entrambi i Plichi dovranno essere inseriti in un terzo Plico chiuso il quale potrà essere
presentato oppure inviato all’Ufficio Protocollo dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della
RegionePuglia–LungomareNazarioSauron.45/47BariͲCAP70122Ͳentroenonoltreleore
12,00 del 15/06/2015 Ͳ. All’esterno del predetto Plico dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
Ͳ“P.S.R.Puglia2007Ͳ2013ͲAsseIͲMisura123“Accrescimentodelvaloreaggiuntodeiprodotti
agricoli e forestali”: INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO TECNICO E TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE – COMPARTO:  ………………………………  Ͳ  alla cortese attenzione
delResponsabiledellaMisura123ͲNONAPRIRE”;
Ͳ il nominativo/ragione sociale, recapito postale, telefono, eͲmail del richiedente e del tecnico
incaricato.
La sola documentazione elencata al punto 2 del successivo sottoparagrafo 14.2
(documentazioneprobantela“immediatacantierabilità”dell’investimentoproposto),qualoranon
possedutadalsoggettorichiedenteibeneficialladatadipresentazionedelladomandacartacea,
dovràesserepresentataobbligatoriamentealProtocollodell’AreaPoliticheperloSviluppoRurale
entro60giornidalladatadipubblicazionedellagraduatoria,penal’esclusionedallastessa.
Tale documentazione deve essere inserita in plico chiuso riportante all’esterno le seguenti
informazioni:
Ͳ“P.S.R.Puglia2007Ͳ2013ͲAsseIͲMisura123“Accrescimentodelvaloreaggiuntodeiprodotti
agricoli e forestali”: INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO TECNICO E TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE –BandopubblicatonelBURPn.____del_____ͲCOMPARTO:
………………………………  Ͳ DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA IMMEDIATA CANTIERABILITA’ Ͳ alla
CorteseattenzionedelResponsabiledellaMisura123ͲNONAPRIRE”;
Ͳ il nominativo/ragione sociale, recapito postale, telefono, eͲmail del richiedente e del tecnico
incaricato.

14.2 Documentazioneacorredodelladomandadiaiuto

Ladocumentazionecartacearichiestaperl’adesionealpresenteBando,daallegarealladomanda
diaiutoedainserirenell’appositoplico,èlaseguente:

1. Elenco progressivo di tutti gli atti presentati, avendo cura di individuarli con la stessa
numerazioneimpressasuciascunodegliattistessi;

2. Documentazione probante la “immediata cantierabilità” dell’investimento proposto. Per
immediatacantierabilitàsiintende:
a) il possesso dei titoli abilitativi (agibilità/usabilità, autorizzazioni sanitarie, D.I.A./SCIA
esecutiva, nullaosta, pareri, ecc.) previsti dalle normative vigenti in materia urbanistica,
ambientale,sanitaria,ecc.,overichiestirelativiallestrutturenellequalisarannoinstallate
lelineedilavorazioneoggettodifinanziamentopubblico;
b)lasostenibilitàfinanziaria,qualedifferenzatrailcostototalediinvestimentopropostoe
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ilcontributopubblicoconcedibile,deveesseredimostrata,inalternativa,mediante:
b.1) acquisizione di una deliberazione emessa da parte di Istituto di Credito ai fini
dellaconcessionediunalineadicreditodedicato;

3.

4.

5.

6.


7.

8.

9.

b.2) dimostrazione di disponibilità immediata dell’intera quota prevista, attestata
dall’ IstitutodiCreditodel richiedentee conespresso impegnodell’Istituto di
Credito medesimo e del richiedente a trasferire almeno l’80% della predetta
quota su conto corrente vincolato all’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici. Tale impegno deve essere dimostrato entro venti giorni dalla
comunicazionediconcessionedegliaiuti,penalarevocadeiprovvedimenti.
Copia della domanda di aiuto, rilasciata sul portaleSIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi
dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia di idoneo documento di
identitàdelrichiedente,leggibileedincorsodivalidità;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ͳ resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 – di cui al Modello 4 disponibile sul portale regionale
(www.svilupporurale.regione.puglia.it);

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ͳ resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 – di cui al Modello 5 disponibile sul portale regionale
(www.svilupporurale.regione.puglia.it);

Business Plan redatto su apposita modulistica disponibile sul portale regionale
(www.svilupporurale.regione.puglia.it), prodottoinoriginale,sottoscrittodaltecnicoabilitato
iscrittoalrelativoAlboprofessionale,ecorredatodaCDROMnonriscrivibilecontenenteilfile
chehaprodottolestampe;

Quadroeconomicoriepilogativodituttigli investimenti proposticompresiquelli immateriali,
datato,timbratoefirmatodatecnicoabilitatoeiscrittoalrelativoAlboprofessionale;

Relazione tecnica datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo
professionale e controfirmata dal richiedente gli aiuti che descriva il livello tecnologico
possedutodall’aziendaprimadell’investimentoprevisto,quellochesiconsegueaseguitodello
stessoeiprofilidiinnovativitàintrodotticonl’investimentoprogrammato;

N.3preventiviinoriginalerilasciatidaaltrettantedittediverseeinconcorrenzatraloro,datati
efirmatisuappositotimbro,perlafornituradimacchinari,impiantiedattrezzaturenonchédi
eventuali e necessitati impianti fissi, quali elettrici, idrici, fognanti ecc. I preventivi devono
descrivere in modo dettagliato la fornitura dei beni agevolabili con l’indicazione del prezzo
riferitoaciascunmacchinario,ciascunimpiantoeciascunaattrezzatura;

10.Relazionegiustificativadellasceltaoperatasuipreventivipredetti,condata,timbroefirmadi
tecnico abilitato e del richiedente/beneficiario. I preventivi possono anche essere inferiore a
tresolamentenelcasoincuisidimostrilaesclusivitàelaunicitàdeibenidaacquistare,anche
inpresenzadispecificibrevetti(lacircostanzadeveessereespressamentedichiaratadalladitta
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costruttriceconappositadichiarazionesostitutivadiattodinotorietàresaaisensidelDPRn.
445/2000es.m.i.;
11.Copia dell’elaborato tecnicoͲinformatico redatto onͲline su apposita modulistica disponibile
sul portale regionale (www.svilupporurale.regione.puglia.it) finalizzato all’attribuzione dei
punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura 123 e dell’attestazione di invio telematico
dello stesso. Si avverte che sullo stesso elaborato tecnico dovranno essere evidenziati i
requisitidicantierabilitàsianeiriguardidelpossessoomenodeititoliabilitativiurbanisticisia
neiriguardidelledisponibilitàfinanziarieproprie;
12.Elaboratigraficiconsistentiin:corografiainscala1:25.000conindicazionedellastrutturaincui
èprevistalarealizzazionedell’investimento,planimetriainadeguatascaladellastruttura,con
l’indicazione degli impianti di lavorazione/trasformazione, delle strutture di stoccaggio,
evidenziandoindiversacolorazioneibenioggettodiagevolazione(layͲoutdiprogetto);

13.Copia dei titoli attestanti il possesso dei beni immobili destinati ad allocare le linee di
lavorazione/trasformazione e commercializzazione oggetto di agevolazione. Non saranno
consentiti contratti di comodato d’uso degli immobili stessi, mentre eventuali contratti di
affittodovrannoaverevaliditàsuperiorealperiodopiùlungodimantenimentod’usodell’unità
produttivaoggettodiagevolazione;

14.Copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto sociale nel caso in cui il soggetto
richiedente/beneficiario sia in forma societaria, con relativa copia conforme del verbale
dell’organo societario che approvi l’iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare
domandadiaiuto,ariscuotereilcontributoincontocapitaleoastipulareeventualecontratto
difinanziamentobancario;

15.Nel caso in cui il contributo richiesto superi l’importo di €. 150.000,00 dovranno essere
prodotte le autocertificazioni (All. 2, All. 3 e modello 2 ove pertinenti), di cui al D.Lgs. n.
159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 (antimafia). La richiesta delle
informazioniantimafiaallaPrefetturacompetenteperterritorioverràeffettuatad’ufficio.

Qualoraritenutanecessaria,potrà esserechiesta ulterioredocumentazionein fasediistruttoria
tecnicoͲeconomica.


15.CRITERIDISELEZIONEEATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGI

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto sono
individuaticomediseguito:

1) Investimenti in aree rurali discriminati in base alle indicazioni contenute nella relativa
schedadimisura:
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Punteggiadattribuzionediretta
Investimentorealizzatoneiterritoriindicatiallavoceprioritàterritoriale

6

Investimentorealizzatointerritorinonindicatiallavoceprioritàterritoriale

0



2) Investimenti per tipologia con “grado di priorità specifico” sulla base di quanto indicato
nellarelativaschedadimisura:
Punteggiadattribuzionediretta
InvestimentoindicatoaGradodiprioritàalto

10

InvestimentoindicatoaGradodiprioritàmedio

6

InvestimentoindicatoaGradodiprioritàbasso

2

3)Modificadellasituazionestrutturaleaziendaleexanteinseguitoall’investimento
Punteggiadattribuzionediretta
Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore
maggioredello0%einferiore/ugualeal25%

1

Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore
maggioredel25%einferiore/ugualeal50%

2

Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore
maggioredel50%einferiore/ugualeal75%

3

Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore
maggioredel75%

4


4) Investimenti distinti in base al grado di generare effetti di tipo ambientale,
occupazionale,sulrendimentoeconomicoesullerelazionicommerciali.Ilvaloreattribuito
èusatoperponderareilpunteggiodelcriteriodiselezionealpunto3)
Valoriperponderazione
Investimentototalmenteingradodigenerareeffettiambientali
Investimentoparzialmenteingradodigenerareeffettiambientali

1
0,5

Investimentononingradodigenerareeffettiambientali

0

Investimentototalmenteingradodigenerareeffettioccupazionali

1

Investimentoparzialmenteingradodigenerareeffettioccupazionali
Investimentononingradodigenerareeffettioccupazionali

0,5
0
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Investimentototalmenteingradodigenerareeffettisulrendimentoeconomico
Investimento parzialmente in grado di generare effetti sul rendimento
economico
Investimentononingradodigenerareeffettisulrendimentoeconomico
Investimentototalmenteingradodigenerareeffettisullerelazionicommerciali
Investimento parzialmente in grado di generare effetti sulle relazioni
commerciali
Investimentononingradodigenerareeffettisullerelazionicommerciali

1
0,5
0
1
0,5

0

La capacità di generare effetti di tipo ambientale, occupazionale, sul rendimento economico e
sulle relazioni commerciali è stata indicata nella colonna “Capacità di generare effetti su” della
tabella relativa ai criteri di selezione della Misura 123 con le lettere T, P ed N, in relazione alla
capacità dello specifico investimento di generare totalmente (T), parzialmente (P) o di non
generare(N)effettisullequattrocomponentiprecedentementecitate.

5) Impresechehannoingestionebenisottrattiallamafiapurnonoggettodifinanziamento(L.
575/65 “Disposizioni contro la mafia” e L. 109/96 “disposizioni in materia di gestione e
destinazionedibenisequestratioconfiscati”).

Punteggiadattribuzionediretta:
Maggiorazionedelpunteggioderivantedallasommatoriadeiprecedentipunti1),2)e3)del10%.
Qualoragliinvestimentifosseroriferitiadifferentitipologie/areadiintervento,ipunteggiottenuti
perognunodeicomparti/tipologia/areadiinterventosarannoponderatiinbaseallaentitàdelle
risorsefinanziariedeisingoliinvestimenti.
SiriportanodiseguitoletabelledicuiaicriteridiselezionedellaMisura123comeindicatenella
scheda di Misura, ma solo nella parte relativa ai fabbisogni di interventi attinenti le tipologie di
investimentiritenutiammissibilinelpresentebandoͲparagrafo5.

BASSA

Altri
Cerealicolo investimen
ti



Grado
di
priorità

Comparto

Fabbisogno
di
intervento


Tipologia
investimenti
ammissibili

Letteraa),
b),c)
paragrafo
5.1

Investimentiprioritari

Acquistoe
installazionedi
macchinarie
attrezzatureper
migliorarelagestione
deglistock

CriteridiSelezioneͲMisura123
Esclusionio
limitazioni
specifiche



Priorità
territoriale

Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata
P

N

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
economico commerciali
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Olivicolo
daolio

Comparto

Grado
di
priorità

Investimentiprioritari

Altri
investimenti

Altri
investimenti

Acquistoeinstallazione
diimpiantie
attrezzatureperla
commercializzazione,di
BASSA macchineeattrezzature
perlamovimentazione
internadellamateria
primaedelprodotto
lavorato
Acquistoeinstallazione
dimacchineed
attrezzatureperla
gestionedelprodotto,
dall'ingressodella
BASSA
materiaprimaal
prodottofinito,con
sistemidimarcaturae
tracciabilitàalfinedella
certificazionedella
qualità

Acquistoed
Miglioramento
installazionediimpianti
qualitativo
MEDIA eattrezzatureinnovativi
delle
perlatrasformazionee
produzioni
ilconfezionamento

Fabbisognodi
intervento



Letterac)
paragrafo
5.2

Letterab)
paragrafo
5.2

Letteraa)
paragrafo
5.2

Tipologia
investimenti
ammissibili

Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale





L’intervento
dovràriguardare
esclusivamente
produzioni
rientrantiin
sistemidiqualità
alimentare

Esclusionio
limitazioni
specifiche

N

N

P

N

P

N

T

T

T

T

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
economico commerciali
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OrtoͲfloroͲ
frutticolo

Comparto

ALTA

Aumentoe
concentrazione
dellacapacitàdi
lavorazioneperla
realizzazionedi
prodotti
rispondentialle
moderne
esigenzedella
distribuzionee
delconsumatore
Acquistoedinstallazionedi
lineedilavorazionee
confezionamento,di
impiantidi
termoconservazionedei
prodotti

Investimentiprioritari

Acquistoedinstallazionedi
Interventi
macchineeattrezzature
finalizzati
perlagestionedel
all’adozionedi
prodotto,dall’ingresso
sistemidi
MEDIA
dellamateriaprimaal
certificazione
prodottofinito,consistemi
dellaqualitàealla
dimarcaturaetracciabilità,
certificazionedel
alfinedellacertificazione
prodotto
dellaqualità
Acquistoedinstallazionedi
macchineedattrezzature
Altriinvestimenti BASSA
perlamovimentazione
internadellamateriaprima
edelprodottolavorato


Grado
di
priorità

Fabbisognodi
intervento







Letterac)
paragrafo
5.3



N

N

N

P

N

T

T

T

T

T

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Esclusionio
limitazioni
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
specifiche
economico commerciali



Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale

Letterab)
paragrafo
5.3

Letteraa)
paragrafo
5.3

Tipologia
investimenti
ammissibili
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Vitivinicolo

Comparto

Grado
di
priorità

ALTA

ALTA

BASSA

Fabbisognodi
intervento

Adeguamenti
strutturali
finalizzatiad
incrementare
laquotadi
produzionedi
vinidiqualità

Diffusionedei
sistemidi
certificazione

Altri
investimenti



Acquistoedinstallazione
dimacchineed
attrezzatureperla
gestionedelprodotto,
dall’ingressodella
materiaprimaal
prodottofinitocon
sistemidimarcaturaal
finedellacertificazione
dellaqualità
Acquistoedinstallazione
dimacchineed
attrezzatureperla
movimentazioneinterna
dellamateriaprimaedel
prodottolavorato

Acquistoedinstallazione
diimpianti,macchinee
attrezzatureperla
realizzazionedilineedi
lavorazioneperivinidi
qualità

Investimentiprioritari

Letterac)
paragrafo
5.4

Letterab)
paragrafo
5.4

Letteraa)
paragrafo
5.4

Tipologia
investimenti
ammissibili

Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale



L’intervento
dovràriguardare
esclusivamente
produzioni
rientrantiin
sistemidi
qualità
alimentare

Esclusionio
limitazioni
specifiche

N

N

N

P

N

P

T

T

T

T

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
economico commerciali
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LattieroͲ
caseario

Comparto



Altriinvestimenti

Diffusionedeisistemi
dicertificazionedella
qualitàedi
rintracciabilitàdel
prodotto

ALTA

Innovazionee
diversificazionedelle
produzionilattieroͲ
casearie(prodottia
ridottocontenuto
lipidico,ecc.)e
adeguamentodelle
metodichedi
confezionamentoalle
esigenzedella
distribuzioneedei
consumatori
Ammodernamentoe
installazionediimpiantidi
lavorazioneeattrezzature
innovativeperla
trasformazioneeil
confezionamentodei
prodotti

Investimentiprioritari

Acquistoeinstallazionedi
macchineedattrezzature
perlagestionedel
prodotto,dall'ingresso
MEDIA
dellamateriaprimaal
prodottofinito,consistemi
dimarcaturaetracciabilità
alfinedellacertificazione
dellaqualità
Acquistoeinstallazionedi
impiantieattrezzatureper
BASSA
lacommercializzazionedei
prodotti

Grado
di
priorità

Fabbisognodi
intervento



Letterac)
paragrafo
5.5

Letterab)
paragrafo
5.5

Letteraa)
paragrafo
5.5

Tipologia
investimenti
ammissibili

Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale



N

N

P

P

N

N

T

T

T

T

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Esclusionio
limitazioni
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
specifiche
economico commerciali
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Grado
di
priorità

ALTA

Fabbisognodi
intervento

Introduzionedi
lineeinnovativedi
lavorazionee
confezionamentoa
tecnologia
avanzata,in
funzionedelle
esigenzedella
distribuzioneedei
consumatori
Acquistoeinstallazionedi
lineeinnovativedi
lavorazionee
confezionamentoedi
impiantidi
termoconservazionedelle
carni

Investimentiprioritari

Acquistoeinstallazionedi
macchineedattrezzature
Zootecnia Adozionedisistemi
perlagestionedel
dacarne
dicertificazione
prodotto,dall'ingresso
dellaqualitàedi
ALTA
dellamateriaprimaal
rintracciabilitàdel
prodottofinito,consistemi
prodotto
dimarcaturaetracciabilità
alfinedellacertificazione
dellaqualità
Acquistoeinstallazionedi
macchineedattrezzature
perlamovimentazione
Altriinvestimenti BASSA internadellamateriaprima
edesterna(macchine
isotermichecoibentate)
delprodottolavorato

Comparto



Letterac)
paragrafo
5.6

Letterab)
paragrafo
5.6

Letteraa)
paragrafo
5.6

Tipologia
investimenti
ammissibili

Arerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale



Investimenti
legatialle
attivitàdi
macellazione
adesclusione
della
macellazione
degli
avicunicoli

Esclusionio
limitazioni
specifiche

N

N

N

P

N

P

T

T

T

T

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
economico commerciali
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ALTA

Aumentodella
capacitàproduttiva
complessivadel
sistemadelle
impreseforestali
pugliesioperanti
neisettoridella
prima
trasformazionee
commercializzazion
edeiprodotti
forestali

Silvicolo



Grado
di
priorità

Fabbisognodi
intervento

Comparto



Acquistoed
installazionedi
nuovemacchine,
impiantied
attrezzature

Investimenti
prioritari

Letteraa)
paragrafo
5.7

Tipologia
investimenti
ammissibili

Areerurali
intermedie

Areerurali
ad
agricoltura
intensiva
specializzata

Priorità
territoriale



P

N

T

T

Capacitàdigenerareeffettisu
Esclusionio
limitazioni
Rendimento Relazioni
Ambiente Occupazione
specifiche
economico commerciali
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Isuccitati“Criteridiselezione”sonovalidiancheperlaselezionedeiprogettidaammetterea
finanziamentoconle“risorseliberate”dicuiallaMisura4.5delPORPuglia2000/2006.


16.RISORSEDISPONIBILI

Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando ai sensi della Misura 123 del PSR Puglia
2007/2016sonocorrelatealleeconomiegiàconsolidate,disimpegnigiàeffettuati,eaquelleche
siformerannosinoallaconclusionedelProgramma2007/2013.

Analogamente per quanto attiene le “risorse liberate” di cui alla Misura 4.5 del POR Puglia
2000/2006.

A seguito dell’approvazione di tutte le graduatorie di comparto sarà determinato il fabbisogno
finanziario pubblico complessivo richiesto per tutte  le domande collocate nelle graduatorie di
ciascun comparto nonché il fabbisogno finanziario pubblico complessivo richiesto per tutte le
domande collocate nelle diverse graduatorie di comparto. Con riferimento alla dotazione
finanziariacomplessivamentedisponibileperlaMisura123ladotazionefinanziariadaattribuireai
diversi comparti sarà determinata in misura proporzionale al fabbisogno finanziario pubblico
complessivamenterichiestodaciascuncompartonell’ambitodelpresentebando.

Si riporta a titolo esemplificativo la seguente tabella precisando che i dati riportati nella stessa
non assumono alcun rilevanza in merito ai fabbisogni dei comparti, all’effettiva disponibilità
finanziariaeallaripartizionedellerisorse:
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Comparto

Fabbisognototaledirisorse
pubblicherichiesteperi
progetticollocatinelle
graduatoriedicomparto(€)

Pesopercentualeper
compartosulfabbisogno
totaledirisorsepubbliche
richieste
(%)

Ripartizionepercomparto
dotazionefinanziaria
disponibile(€)

Cerealicolo
5.000
25%
2.500
Olivicolodaolio
3.000
15%
1.500
Ortoflorofrutticolo
2.000
10%
1.000
Vitivinicolo
1.500
7,5%
750
LattieroͲcaseario
3.500
17,5%
1.750
Zootecniadacarne
4.000
8%
2.000
Silvicolo
1.000
2%
500
Totale
20.000
100%
10.000

Nell’ambito di ciascun comparto, per i progetti che risulteranno parzialmente finanziabili, i
richiedenti possono accedere agli aiuti in funzione delle residuali risorse, stante l’obbligo di
realizzarecomunquel’interoinvestimentoprevistoinprogetto.

Analogamente si procederà per l’attribuzione a ciascun comparto delle “risorse liberate”
disponibilidicuiallaMisura4.5delPORPuglia2000/2006.


17. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO E FORMULAZIONE DELLE
GRADUATORIEDICOMPARTO

17.1Verificadiricevibilità

Per tutti i plichi pervenuti si procederà ad effettuare la ricevibilità consistente nella verifica dei
seguentiaspetti:
a) PresentazionedelPlicoentroilterminestabilito;
b) RilasciodelladomandadiaiutonelportaleSIANentroilterminestabilito;
c) Presenza della copia cartacea della domanda di aiuto compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta dal richiedente gli aiuti con allegata copia del documento di riconoscimento del
richiedenteincorsodivalidità.
Costituiscemotivodiirricevibilitàilmancatorispettoanchediunosolodeisuddettiaspetti.
Per le domande ricevibili si procederà all’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri di
selezione.
La non ricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente a mezzo lettera raccomandata
A/Renedetermineràl’archiviazionesenzaulterioricomunicazioni.

17.2Formulazioneepubblicazionedellegraduatoriedicomparto

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di aiuto ricevibile deriva
dall’applicazione dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15. Con riferimento a
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quanto riportato e dichiarato dal richiedente nell’elaborato tecnicoͲinformatico inviato
telematicamente e ai criteri di selezione delle domande sarà determinato Ͳ con elaborazione
informatica–ilpunteggiocomplessivodiciascunadomandaricevibile.
Considerato il breve lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione del presente Bando e la
chiusuradelProgrammadiSviluppoRurale2007/2013sarannoformulateperognicompartodue
graduatorie,unacontenenteiprogetti“immediatamentecantierabili”alladatadipresentazione
della domanda di aiuto per i quali sarà data in relazione alle risorse disponibili per ciascun
comparto e nel rispetto della graduatoria priorità di accesso agli aiuti e l’altra contenente i
progetti“nonimmediatamentecantierabili”alladatadipresentazionedelladomandadiaiuto.
Perciascunagraduatoria,qualoravisianoprogettiexaequo,sidaràprioritàalprogettoconcosto
totaledegliinvestimentipropostopiùbasso.
Le graduatorie saranno approvate con apposito provvedimento dell’Autorità di Gestione e
pubblicatenelBURPenelsitowww.svilupporurale.regione.puglia.it.
La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto
dell’esito favorevole della ricevibilità, della posizione conseguita in graduatoria, nonché di
eventualiulterioriadempimentidapartedeirichiedentigliaiuti.

17.3IstruttoriatecnicoͲamministrativa

Per tutte le domande collocate nelle graduatorie dei progetti “immediatamente cantierabili” alla
datadipresentazionedelladomandadiaiutosiprocederàall’istruttoriatecnicoͲamministrativa.
L’istruttoria tecnicoͲamministrativa comprende preliminarmente la verifica dell’effettiva immediata
cantierabilitàdelprogettoeincasodiesitonegativoladomandasaràesclusadallagraduatoriadei
progetti“immediatamentecantierabili”.
Per le domande collocate nelle graduatorie dei progetti “non immediatamente cantierabili” alla
datadipresentazionedelladomandadiaiutosiprocederàall’istruttoriatecnicoͲamministrativasolo
aseguitodell’avvenutaacquisizioneneiterministabiliticonilpresentebandodelladocumentazione
comprovantelacantierabilitàeconriferimentoalledomandecollocateutilmenteingraduatoriain
relazioneallerisorseeffettivamentedisponibili.
Intuttiicasil’istruttoriatecnicoͲamministrativacomprende,oltreallaverificadellacantierabilitàdel
progetto, la verifica della completezza della documentazione prevista a corredo della domanda di
aiutoelavalutazionenelmeritodellastessanonchéperledomandeconesitoistruttoriofavorevole
ladeterminaredellaspesaammissibileagliaiutiedelrelativoaiutopubblicoconcedibile.
Nelrispettodellaprioritàstabilitatraleduegraduatoriedicompartosarannoammesseaibeneficii
progetti con esito istruttorio favorevole collocati utilmente nella graduatoria con riferimento alle
risorsefinanziarieattribuiteaciascuncomparto.
Incasodiistruttoriaconesitonegativo,lanonammissibilitàafinanziamentoelerelativemotivazioni
sarannocomunicatealrichiedentel’aiutopubblicoeciòdetermineràl’archiviazionedelladomanda
diaiuto.
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18.CONCESSIONEDEGLIAIUTIEMODALITA’DIESECUZIONEDEGLIINTERVENTI

La concessione del contributo sarà formalizzata con la Determinazionedell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007Ͳ2013, nella quale saranno fissati, tra l’altro, il termine di inizio
all’investimento, il termine massimo per la conclusione dello stesso, gli obblighi a carico del
beneficiarioelemodalitàdierogazionedelcontributoconcesso.
Ilpredettoattodirigenzialeverràtrasmessoaibeneficiariammessiafinanziamentoconapposita
comunicazionescrittaetrasmessaamezzoraccomandataA/R.
Si rappresenta inoltre con riferimento alle domande di pagamento dell’aiuto nell’istruttoria si
terrà conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1936 del 2 ottobre 2012 in tema di
riduzioni ed esclusioni e dal Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 recante modalità di
applicazionedelRegolamento(UE)n.1306/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliononché
dalRegolamento(UE)n.640/2014diintegrazionealsuccitatoRegolamenton.1306/2013.

19. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PAGAMENTO

L’erogazione dell’aiuto pubblico concesso è effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla
ragioneriaregionalerispettivamenteperiprogettifinanziatiaisensidellaMisura123eaisensi
delleMisura4.5.
IbeneficiarinelcasodellaMisura123dovrannocompilare,stampareerilasciareledomandedi
pagamentosulportaleSIAN,suappositamodulisticadisponibilesullostessoportale.
Intuttiicasiseilcontributorichiestosuperil’importodi€.150.000,00dovrannoessereprodotte
le autocertificazioni (All. 2, All. 3 e modello 2 ove pertinenti), di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così
comemodificatodalD.Lgs.n.218/2012(antimafia).Larichiestadelleinformazioniantimafiaalla
Prefetturacompetenteperterritorioverràeffettuatad’Ufficio.
Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di
ulterioridomandedipagamentoinpresenzadicertificatoancoraincorsodivalidità,rilasciatoa
seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazione, acconto). Per quanto attiene la
documentazioneacorredodelledomandedipagamentosirimandaaquantosaràstabilitonegli
atticoncessionedell’aiuto.


19.1Presentazionedelledomandedianticipo

Ladomandadipagamentodell’aiutonellaformadianticipo,garantitodafideiussioneinfavoredi
AGEA per i progetti finanziati ai sensi della Misura 123 deve essere compilata, stampata e
rilasciatanelportaleSIANentroiterministabilitidalprovvedimentodiconcessionedegliaiuti.
La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata della documentazione di seguito
elencata, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal
provvedimentodiconcessionedegliaiuti.
Ai sensi diquanto stabilito all’art. 1,comma 12, del Reg. (CE) 679 del 14luglio2011, l’importo
dell’anticipo è limitato al 50% dell’aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai
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benefici. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia
(fideiussionebancariaoassicurativa)corrispondenteal110%dell’importodell’anticiporichiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere rilasciata, rispettivamente, da
IstitutidiCreditoodaCompagniediassicurazioneautorizzatedall’exMinisterodell’Industria,del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazione del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art. 1, lettera “c”, della Legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.ivass.it.
LaProceduradiGaranziaInformatizzata(P.G.I.)attivasulportaleSIAN,sullabasedeidatiinseriti
nelladomandadipagamento,rendedisponibileautomaticamenteinformatoPDFloschemadi
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di
assicurazioni)completaloschemadigaranziafornitodalsistemaelasottoscrive.
Ilcostodellafideiussionerientratralespeseammissibiliafinanziamentonell’ambitodellespese
generali.
LafideiussionesaràsvincolatadirettamentedaAGEA.
Ilbeneficiariodovràallegarealladomandadipagamentodell’anticipo,sottoscrittaaisensidel
DPR445/2000,laseguentedocumentazione:
ͲGaranziafideiussoriainoriginale;
Ͳ autocertificazioni (All. 2, All. 3 e modello 2 ove pertinenti), di cui al D.Lgs. n.
159/2011,cosìcomemodificatodalD.Lgs.n.218/2012(antimafia),nelcasoincuiil
contributo richiesto superi l’importo di €. 150.000,00. La richiesta delle
informazioni antimafia alla Prefettura competente per territorio verrà effettuata
d’Ufficio.
Perledomandedipagamentodianticipoperiprogettifinanziaticonle“risorseliberate”dicui
allaMisura4.5delPORPuglia2000/2006sirimandaaquantosaràstabilitonegliatticoncessione
dell’aiuto.

19.2Presentazionedelladomandadipagamentodell’acconto
La domanda di pagamento dell’aiuto, nella forma di acconto su stato di avanzamento lavori
(S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, relativamente ai progetti
finanziatiaisensidellaMisura123.
La copia cartacea della domanda di pagamento deve essere presentata secondo le modalità
stabilitedalprovvedimentodiconcessionedegliaiutiecorredatadalladocumentazionechesarà
indicatanellostesso.
Relativamenteaiprogettifinanziaticonle“risorseliberate”dicuiallaMisura4.5delPORPuglia
2000/2006sirimandaaquantosaràstabilitonegliatticoncessionedell’aiuto.

19.3 Presentazione delladomanda di pagamento del saldo ed accertamento di regolare
esecuzionedelleopere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine stabilito dal
provvedimentodiconcessionedegliaiutiedaaltriprovvedimentiecomunicazioniconnessealla
concessionedegliaiutimedesimi,penal’applicazionedelleriduzionidicuiallaD.G.R.n.1936/12e
dalRegolamentodiesecuzione(UE)809/2014recantemodalitàdiapplicazionedelRegolamento
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(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del Regolamento (UE) n.
640/2014cheintegrailRegolamento(UE)1306/2013.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno
completati.Ilsaldodelcontributopubblicosaràliquidatodopogliaccertamentifinalidiregolare
esecuzionedegliinterventi.
La copia cartacea della domanda di pagamento deve essere presentata secondo le modalità
stabilitedalprovvedimentodiconcessionedegliaiutiecorredatadalladocumentazionechesarà
indicatanellostesso.
Relativamenteaiprogettifinanziaticonle“risorseliberate”dicuiallaMisura4.5delPORPuglia
2000/2006sirimandaaquantosaràstabilitonegliatticoncessionedell’aiuto.

20.VARIANTIALPROGETTOAMMESSOͲADATTAMENTITECNICIEDECONOMICI
Nonsarannoaccettaterichiestedivariantiaquantoprevistodalprogettopresentato,masolo
modestiadattamentitecniciedeconomici,intesiancheconlimitatevariazionidicostochenon
comportinocambiamentineiprocessidiproduzioneenegliobiettiviiniziali.Taliadattamenti
sarannodecisiresponsabilmentedalbeneficiariofinale,dalprogettistae/odaldirettoredei
lavori,acondizioneche:
Ͳlevariazionidovrannoriguardarelastessatipologiadiopereedimacchinari;
Ͳsiamantenutounlivellotecnologicougualeosuperiore;
Ͳsianoconformialparagrafo2.4dellaDeterminazionedell’AutoritàdiGestionedelPSR
Puglia2007Ͳ2013n.226del02luglio2014.

21.IMPEGNIDELLADITTABENEFICIARIAͲESCLUSIONIERIDUZIONIDEIBENEFICICONCESSI

La ditta beneficiaria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimentodiconcessionedegliaiutiappositadichiarazione(comedafacͲsimile1riportatoal
paragrafo18delpresenteallegato)conlaqualeattestadiaverpresovisionediquantodisposto
nel provvedimento di concessione degli aiuti e nel presente provvedimento e di accettare le
condizioniriportateneglistessi.
Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina l’esclusione dai benefici
concessi in conformità a quanto stabilito nella D.G.R. n. 1936 del 02/10/2012 pubblicata nel
B.U.R.P.n.147del10/10/2012,edalRegolamentodiesecuzione(UE)809/2014recantemodalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
nonché del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013, sono i
seguenti:
x
x

conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per almeno 5
anni,apartiredalladatadelprovvedimentodiliquidazionedelsaldo;
obbligo di inalienabilità degli investimenti ammessi all’aiuto pubblico per un periodo di
almeno5anniadecorreredalladatadelprovvedimentodiconcessione;
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x

produrredocumentazione conformealfascicolo aziendaleedelaborati (graficie tecnici)
condaticorrispondentiallarealesituazioneaziendale;
x nonprodurrefalsedichiarazioni;
x consentirecontrolliedispezioni;
x rispettarelenormesullasicurezzadeiluoghidilavoro,aisensidelD.Lgsn°81/2008;
x rispettare le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del
27/11/2009, per un valore percentuale superiore al 50% del rapporto tra il numero di
lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei
lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato
accertatol’inadempimento.
Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina l’applicazione delle
riduzioni dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito nella D.G.R. n. 1936 del
02/10/2012pubblicatasulB.U.R.P.n.147del10/10/2012edalRegolamentodiesecuzione(UE)
809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio nonché del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento
(UE)1306/2013,sonoiseguenti:
x

x
x
x

ultimazione degli interventi entro il termine stabilito dal provvedimento di
concessioneedaaltriprovvedimentiecomunicazioniconnesseallaconcessionedegli
aiuti;
dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti
dall’art.58delReg.(CE)n.1974/2006);
custodire insicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di
spesa;
rispettarelenormeprevistedallaleggeregionalen.28/2006“Disciplinainmateriadi
contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del
27/11/2009,perunvalorepercentualeinferioreal50%delrapportotrailnumerodi
lavoratoriaiqualinonèstatoapplicatoilcontrattocollettivoeilnumerototaledei
lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è
statoaccertatol’inadempimento.


22.CONTROLLIEVERIFICHEACAMPIONE

Icontrolliamministrativiverrannoeffettuatisututteledomandediaiutoammesseacontributo.
Qualora aseguitodeicontrolli, a qualsiasititolo edinqualunquemomentoeffettuati,sia chesi
trattidicontrolloamministrativocheinloco,dovesseroessererilevateinfrazionie/oirregolarità
e/oanomalie e/odifformitàtali dainficiarel’ammissibilitàafinanziamento, saranno revocatigli
aiuti(Reg.CE65/2011),conilrelativorecuperodelleeventualisommeindebitamentepercepite,
maggioratedegliinteressilegalinelfrattempomaturati.
Le domande ammesse a finanziamento saranno oggetto di estrazione di un campione, pari
almenoil10%dellestesse,alfinedisottoporreledomandeselezionatealleverifichediseguito
riportate:
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Ͳveridicitàdiquantoriportatonelledichiarazionie/oautocertificazioniprodotteacorredodella
domandadiaiutodalladittabeneficiariaedaltecnico/liberoprofessionistaincaricato;
ͲconformitàdelladocumentazioneallegataalQuadroeconomicoriepilogativo;
Ͳcorrispondenzadeidatistrutturalidichiaratineglielaboratiprogettualiconriferimentoallostato
deiluoghiancheattraversoeventualiaccertamentiinloco.

Incasodiesitonegativodellaverificasaràcomunicataalladittabeneficiarialapropostadirevoca
dell’aiutoconcessoedilrecuperodellesommeeventualmenteerogate.

23.RICORSI

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibilepresentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato
all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 Ͳ Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
LungomareN.Sauron.45/47Bari70121.

24.RIDUZIONI,ESCLUSIONI,SANZIONI,REVOCHEERECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque
momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità,rispettoalleprescrizioniedobblighiprevistidallanormativacomunitaria,dalbandoe
daiprovvedimentiamministrativiregionalidiattuazionedellaMisura,sarannoapplicateriduzioni
degli aiuti,finoall’esclusionedegli stessi,secondo quantodisciplinatodalla normativa vigentee
dalla D.G.R. n. 1936 del 02/10/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del 10/10/2012 e dal
Regolamentodiesecuzione(UE)809/2014recantemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(UE)
n.1306/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio,nonchédelRegolamento(UE)n.640/2014
cheintegrailRegolamento(UE)1306/2013.

25.RECESSO,RINUNCIA,TRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di
rinunciadeveesserepresentatadalbeneficiarioalResponsabilediMisura.
Il recesso dagli impegni assunti con riferimento al provvedimento di concessione dell’aiuto, è
possibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle
sommegiàerogate,maggioratedellesommeprevistedallanormativavigente.
Incasodicambiodelbeneficiarioilsoggettochesubentradevepossedereirequisitipossedutidal
beneficiariooriginario.
In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal
ResponsabiledelProcedimentochepuònonconcedereilsubentro.Nelcasoincuiilsubentronon
venga concesso la domanda di aiuto sarà ritenuta decaduta e si procederà al recupero delle
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sommegiàerogatemaggioratedellesommeprevistedallanormativavigente.

26.RELAZIONICONILPUBBLICO
Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste al Responsabile di
Misuradiseguitoindicato:

ResponsabiledellaMisura123:
Geom.CosimoSPECCHIA
tel.080/5405259ͲFax080/5409503
eͲmail:c.specchia@regione.puglia.it


27.INFORMATIVAETRATTAMENTODATIPERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezionedeidatipersonali”.

28.DISPOSIZIONIGENERALI
PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia2007Ͳ2013(approvato
conDecisionediesecuzionedellaCommissioneC(2012)9700del19/12/2012)e,nellospecifico,a
quanto previsto nella scheda di Misura 123 e s.m.i. ed alla normativa comunitaria, nazionale e
regionalevigente.
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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO 8/BA
14 aprile 2015, n. 2

come indicato dall’art.14 comma 2 della medesima
legge”;

DGR 1169/2014 ‐ Procedure sostitutive. Approva‐
zione documentazione progettuale e atti prope‐
deutici all’affidamento del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani
dell’ARO 8/BA.

VISTA la DGR 1169 del 10/06/2014 che stabilisce
di attivare le procedure sostitutive di cui all’art. 14
c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti degli
ARO inadempienti, e di nominare il Dott. Giovanni
Campobasso, quale Commissario ad Acta dell’ARO
8/BA, attribuendo i seguenti compiti:

VISTA la L.R.20 agosto 2012 n. 24 “Raﬀorzamento
delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi Pubblici locali” che reca la disci‐
plina dei servizi pubblici locali di rilevanza econo‐
mica e deﬁnisce il modello adottato nella Regione
Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra
cui la gestione del ciclo dei riﬁuti urbani ed assimi‐
lati;

FASE PRELIMINARE
a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti
nell’ARO al ﬁne di acquisire copia degli atti prope‐
deutici alle procedure di aﬃdamento dei servizi di
raccolta, spazzamento e trasporto dei riﬁuti solidi
urbani, già approvati dai Comuni;
b) individuazione dei Comuni inadempienti che
non abbiano provveduto ad approvare gli atti pro‐
pedeutici alla procedura di aﬃdamento del servizio
di raccolta, spazzamento e trasporto all’interno di
ARO (lett. f) del terzo considerato);
c) veriﬁca dell’omogeneità della documentazione
prodotta dall’uﬃcio comune di ARO individuando e
valutando le diﬀormità presenti negli atti dei singoli
Comuni, al ﬁne di garantire il rispetto del carattere
di unitarietà nell’ARO tenendo conto delle speciﬁ‐
cità dei singoli Comuni;
d) assunzione delle informazioni sulle modalità di
corresponsione delle quote di ﬁnanziamento per il
funzionamento dell’uﬃcio comune di ARO, già
determinate dall’Assemblea di ARO, nel rispetto di
quanto indicato dall’art. 12 dello schema di conven‐
zione di cui alla DGR 2877/2012;
e) determinazione delle modalità di correspon‐
sione delle quote di ﬁnanziamento per il funziona‐
mento dell’uﬃcio comune di ARO, qualora non
siano state deﬁnite da parte dell’Assemblea di ARO;
f) deﬁnizione delle modalità di corresponsione
delle spese per le attività espletate dal commissario
ad acta; tali somme dovranno essere attinte dal
fondo comune costituito dai Comuni associati
presso la Tesoreria del Comune capoﬁla per l’atti‐
vazione dell’uﬃcio comune di ARO, come stabilito
dall’art. 12 dello schema di convenzione approvato
con DGR 2877/2012, ovvero attraverso le modalità
stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli
enti associati.

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 “Modiﬁca
alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24”;
VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la
perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati
deﬁniti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta
Ottimali;
VISTA il disposto dell’art. 10 c. 2 della L.R. 20
agosto 2012, n. 24 e sue successive modiﬁche ed
integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti
parte dell’ARO disciplinano l’erogazione dei servizi
di spazzamento, raccolta e trasporto riﬁuti secondo
un modello di funzionamento da deﬁnire con Deli‐
berazione di Giunta regionale, costituendosi in una
delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;
VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il
modello organizzativo dell’ARO per lo svolgimento
delle funzioni associate di organizzazione del ser‐
vizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte
dei Comuni, nella quale si dispone che “i Comuni
facenti parte dell’ARO si costituiscano nelle forme
previste dall’art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n.
24 e sue successive modiﬁche ed integrazioni, non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della pre‐
sente deliberazione ed attivino le procedure di aﬃ‐
damento entro 90 giorni dalla loro costituzione,

