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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007‐2013 6 agosto 2015, n. 232

2007/2013 e modiﬁcata la Decisione C{2008)737 del
18/02/2008;

Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ Asse I
‐ Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali” ‐ “Bando pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto per
l’ammodernamento tecnico e tecnologico delle
singole imprese di trasformazione” ‐ COMPARTO:
ZOOTECNIA DA CARNE ‐ Aggiornamento delle gra‐
duatorie a seguito dell’esito delle verifiche di
immediata cantierabilità dei progetti nonché dei
punteggi attribuiti informaticamente.

VISTA la scheda della Misura 123 del PSR 2007‐
2013 della Regione Puglia;

L’anno 2015, il giorno 06 del mese di 08, 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 dallo stesso rife‐
risce 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
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 dei 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

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 Determinazione dell’Autorità dì
Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013 n. 88 del 21
aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bando
pubblicato nel B.U.R.P. n, 57 del 23 aprile 2015 per
la presentazione delle domande di aiuto inerenti
l’ammodernamento tecnico e tecno‐logico delle sin‐
gole imprese di trasformazione, ai sensi della
Misura 123 ‐ PSR Puglia 2007/2013 ‐;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013 n. 97 del 28
aprile 2015 di “Integrazione al Bando per la presen‐
tazione delie domande di aiuto inerenti l’ammoder‐
namento tecnico e tecnologico delle singole imprese
di trasformazione” pubblicata sul BURP n. 61 del
30/04/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità dì
Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013 n. 130 del 28
maggio 2015 dì “Ulteriori integrazione al Bando
approvato con D.A.G. n. 88 del 21/04/2015, pubbli‐
cata sul BURP n. 57 del23/04/2015”, pubblicata nel
B.U.R.P. n. 77 del 04/06/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013 n. 133 dell’08
giugno 2015 di “Proroga dei termini per la presen‐
tazione delle domande di aiuto e modiﬁca alla let‐
tera b.2) del punto 2 dei paragrafo 14.2”, pubblicata
nel B.U.R.P. n. 81 dell’11/06/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013 n. 194 del
13/07/2015 (BURP n. 101 del 16 luglio 2015) con la
quale:
‐ è stata approvata, per il comparto Zootecnia da
carne, la graduatoria delle domande ricevibili con
progetti dichiarati dai richiedenti l’aiuto “imme‐

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 115 del 13‐08‐2015

diatamente cantierabili” alla data di presenta‐
zione delle domande di aiuto, di cui all’Allegato
“A” parte integrante della predetta Determina‐
zione;
‐ è stato stabilito, tra l’altro, che:
• “Per tutte le domande collocate nelle gradua‐
torie dei progetti “immediatamente cantiera‐
bili” alla data di presentazione della domanda
di aiuto si procederà all’istruttoria tecnico‐
amministrativa”;
• “L’istruttoria tecnico‐amministrativa com‐
prende preliminarmente la veriﬁca dell’eﬀettiva
immediata cantierabilità del progetto e in caso
di esito negativo la domanda sarà esclusa dalla
graduatoria dei progetti “immediatamente
cantierabili”;
ACCERTATO, nel rispetto delle procedure stabi‐
lite nel paragrafo 17.3, che a seguito della veriﬁca
di eﬀettiva immediata cantierabilità dei progetti col‐
locati nella speciﬁca graduatoria n. 1 progetto
risulta essere non immediatamente cantierabili e,
pertanto, è da escludere dalla graduatoria dei pro‐
getti “immediatamente cantierabili” e da inserire
nella graduatoria dei progetti “non immediata‐
mente cantierabili”;
CONSTATATO che a seguito di una preliminare
veriﬁca dei punteggi attribuiti informaticamente
non è stato riscontrata una non corretta attribu‐
zione del punteggio di cui al punto 3 dei “Criteri di
selezione”;
RILEVATO che il Paragrafo 8. “CONTRATTI DI
FORNITURA DEL PRODOTTO AGRICOLO DI BASE” del
Bando pubblico stabilisce che entro 30 (trenta)
giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità
all’istruttoria tecnico‐amministrativa i soggetti tito‐
lari delle domande di aiuto dovranno fare pervenire
al Responsabile del Procedimento i contratti di for‐
nitura stipulati con i produttori del prodotto agri‐
colo di base, a pena l’esclusione dalla graduatoria
di merito;
CONSIDERATO che la scadenza del termine pre‐
detto cade nel mese di agosto e che tale circo‐
stanza, come segnalato da diverse imprese collo‐
cate in graduatoria, non consente di poter rispet‐
tare tale termine;
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RITENUTO, per le motivazioni e le considerazioni
predette di dover tenere nella dovuta considera‐
zione le segnalazioni pervenute e di ritenere utile lo
spostamento del termine di presentazione dei con‐
tratti di fornitura da 30 (trenta) giorni a 60 (ses‐
santa) giorni dalla data di comunicazione di ammis‐
sibilità all’istruttoria tecnico‐amministrativa, con
l’avvertenza che il mancato rispetto dei termini pre‐
detti sarà causa di esclusione del progetto dalla gra‐
duatoria di merito;
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 prendere atto dell’esito delle veriﬁche di
immediata cantierabilità dei progetti;
di annullare la graduatoria delle domande ricevi‐
bili con progetto “immediatamente cantierabile”
di cui all’Allegato “A” della Determinazione del‐
l’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013
n. 194 del 13/07/2015;
di approvare a seguito di quanto innanzi la gra‐
duatoria delle domande ricevibili con progetto
“non immediatamente cantierabile” alla data di
presentazione della domanda di aiuto, di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento e composto da n. 1 (una) pagina
timbrata e ﬁrmata, costituita da n. 1 impresa
richiedente (prima e unica dell’elenco “SI. COM.
ITALIA S.R.L.” con punti 26,00);
di stabilire che è esclusa dall’istruttoria tecnico‐
amministrativa la domanda che è transitata nella
graduatoria dei progetti “non immediatamente
cantierabili”;
di confermare per le domande che a seguito di
esito negativo della veriﬁca di eﬀettiva cantiera‐
bilità sono transitate nella graduatoria delle
domande con progetto non immediatamente
cantierabile che la documentazione mancante al
ﬁne di dimostrare la cantierabilità dell’investi‐
mento proposto deve essere obbligatoriamente
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presentata entro lo stesso termine stabilito per
le domande collocate nella graduatoria dei pro‐
getti non immediatamente cantierabili (60 giorni
dalla pubblicazione del presente atto nel BURP);
di diﬀerire il termine di presentazione dei con‐
tratti di fornitura dai previsti 30 (trenta) giorni a
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione
di ammissibilità all’istruttoria tecnico‐ammini‐
strativa, con l’avvertenza che il mancato rispetto
dei termini predetti sarà causa di esclusione del
progetto dalla graduatoria di merito;
di stabilire che la pubblicazione nel BURP assume
valore di comunicazione ai titolari delle domande
di aiuto dell’aggiornamento delle graduatorie del
comparto, della posizione conseguita in gradua‐
toria, nonché degli ulteriori adempimenti da
parte dei richiedenti gli aiuti;
di confermare quant’altro prescritto nel Bando
approvato con la D.A.G. n. 88 del 21/04/2015,
pubbli‐cata nel BURP n. 57 del 23/04/2015, e
s.m.i.;
di trasmettere copia del presente provvedimento
al B.U.R.P. e ad Innovapuglia 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,
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’AUTORITÀ’ 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 deliberazione
di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta
le direttive per la separazione dell’attività politica
da quella di gestione amministrativa nonché il
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi‐
ﬁche ed integrazioni;
Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succi‐
tato 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 prendere atto dell’esito delle veriﬁche di
immediata cantierabilità dei progetti;
• di annullare la graduatoria delle domande ricevi‐
bili con progetto “immediatamente cantierabile”
di cui all’Allegato “A” della Determinazione del‐
l’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007‐2013
n. 194 del 13/07/2015;
• di approvare a seguito di quanto innanzi la gra‐
duatoria delle domande ricevibili con progetto
“non immediatamente cantierabile” alla data di
presentazione della domanda di aiuto, di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento e composto da n. 1 (una) pagina
timbrata e ﬁrmata, costituita da n. 1 impresa
richiedente (prima e unica dell’elenco “SI. COM.
ITALIA S.R.L.” con punti 26,00);
• di stabilire che è esclusa dall’istruttoria tecnico‐
amministrativa la domanda che è transitata nella
graduatoria dei progetti “non immediatamente
cantierabili”;
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• di confermare per le domande che a seguito di
esito negativo della veriﬁca di eﬀettiva cantiera‐
bilità sono transitate nella graduatoria delle
domande con progetto non immediatamente
cantierabile che la documentazione mancante al
ﬁne di dimostrare la cantierabilità dell’investi‐
mento proposto deve essere obbligatoriamente
presentata entro lo stesso termine stabilito per
le domande collocate nella graduatoria dei pro‐
getti non immediatamente cantierabili (60 giorni
dalla pubblicazione del presente atto nel BURP);
• di diﬀerire il termine di presentazione dei con‐
tratti di fornitura dai previsti 30 (trenta) giorni a
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione
di ammissibilità all’istruttoria tecnico‐ammini‐
strativa, con l’avvertenza che il mancato rispetto
dei termini predetti sarà causa di esclusione del
progetto dalla graduatoria di merito;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP assume
valore di comunicazione ai titolari delle domande
di aiuto dell’aggiornamento delle graduatorie del
comparto, della posizione conseguita in gradua‐
toria, nonché degli ulteriori adempimenti da
parte dei richiedenti gli aiuti;
• di confermare quant’altro prescritto nel Bando
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approvato con la D.A.G. n. 88 del 21/04/2015,
pubbli‐cata nel BURP n. 57 del 23/04/2015, e
s.m.i.;
• di trasmettere copia del presente provvedimento
al B.U.R.P. e ad Innovapuglia per la pubblicazione
nel sito internet del P.S.R.
www.svilupporurale.regione.puglia.it.
Il presente atto è composto da n. 6 (sei) facciate
vidimate e timbrate e da un Allegato “A” costituito
da 1 pagina anch’essa vidimata e timbrata e redatto
in unico originale che sarà conservato agli atti del‐
l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segreta‐
riato generale della Giunta Regionale. Copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Non sarà inviata copia all’Area Programmazione e
Finanza ‐ Servizio Bilancio e Ragioneria ‐, non essen‐
dovi 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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RAGIONE SOCIALE

02153990730
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26,00

PUNTEGGIO
TOTALE

COMPARTO ZOOTECNICO
Aggiornamento graduatoria delle Domande Ricevibili non Immediatamente Cantierabili

S.I.COM. ITALIA S.R.L.

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

MISURA 123 "ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI"
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
PER L'AMMODERNAMENTO TECNICO E TECNOLOGICO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
BANDO PUBBLICATO SUL BURP N. 57 del 23/04/2015

PSR PUGLIA 2007 - 2013

TIPOLOGIA
DI RISORSE
FINANZIARIE

ALLEGATO "A"
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007‐2013 6 agosto 2015, n. 239
Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013. Asse I ‐
Miglioramento della competitività nel settore agri‐
colo e forestale. Misura 121 ‐ “Ammodernamento
delle aziende agricole”. Risorse Health Check.
Ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte.
Bando pubblicato nel BURP n. 71 del 21/05/2015.
Aggiornamento delle graduatorie a seguito del‐
l’esito delle verifiche di immediata cantierabilità
dei progetti.
L’anno 2015, il giorno 06del mese di Agosto 2015,
presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lun‐
gomare Nazario Sauro n. 45/47 ‐ Bari.
Il Responsabile della Misura 121 “Ammoderna‐
mento delle aziende agricole” ‐ Dott. Giovanni Bat‐
tista Ciaravolo ‐ visti gli atti di Uﬃcio e sulla base
dell’istruttoria espletata dallo stesso rife‐risce
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
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 dei 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;
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VISTA la scheda della Misura 121 ‐ “Ammoderna‐
mento delle aziende agricole” del PSR 2007‐/2013
della Regione Puglia;
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 determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007/2013 n. 114 del 19/05/2015,
pubblicata nel BURP n. 71 del 21/05/2015, con la
quale è stato approvato il Bando per la presenta‐
zione delle domande di aiuto per la Ristrutturazione
degli allevamenti bovini da latte con l’impiego delle
Risorse Health Check;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007/2013 n. 180 del 02/07/2015
con la quale sono stati prorogati il termine di ope‐
ratività sia del Portale regionale che del Portale
SIAN nonché il termine per la presentazione della
domanda di aiuto, pubblicata nel portale regionale
“www.svilupporurale.regione.puglia.it”;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007/2013 n. 195 del 13/07/2015,
pubblicata sul BURP n. 101 del 16/07/2015, con la
quale:
• è stata approvata la graduatoria dei progetti
dichiarati dal richiedente gli aiuti “immediata‐
mente cantierabili” alla data di presentazione
della domanda di aiuto, di cui all’Allegato “A”
parte integrante della predetta Determinazione
e la graduatoria dei progetti dichiarati dal richie‐
dente gli aiuti “non immediatamente cantiera‐
bili” alla data di presentazione della domanda di
aiuto, di cui all’Allegato “B” parte integrante della
stessa Determinazione;
• è stato stabilito, tra l’altro, che:
‐ “Per tutte le domande collocate nelle gradua‐
torie dei progetti “immediatamente cantiera‐
bili” alla data di presentazione della domanda
di aiuto si procederà all’istruttoria tecnico‐
amministrativa”;
‐ “L’istruttoria tecnico‐amministrativa com‐
prende preliminarmente la veriﬁca dell’eﬀet‐
tiva immediata cantierabilità del progetto e in
caso di esito negativo la domanda sarà esclusa
dalla graduatoria dei progetti “immediata‐
mente cantierabili”;

