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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 giugno 2017, n. 131
OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 “Cooperazione”.
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
D.A.G. n. 67 del 15/05/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 DEL 18/05/2017: modifiche ed integrazioni ai
paragrafi 6, 7 e 13 dell’ allegato A).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261. del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.8, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3 Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017 con la quale sono stati differiti i
termini (iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno;
CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste di chiarimenti relative all’allegato A) della D.A.G. n.
67 del 15/05/2017;
VISTO l’art. 35 del Reg. 1305/2013 che dispone di supportare i piccoli operatori delle aree rurali ad ottenere
economie di scala, altrimenti irraggiungibili, attraverso la cooperazione mediante l’organizzazione di processi
di lavoro in comune e la condivisione di strutture e risorse;
RITENUTO opportuno precisare che i progetti di cooperazione devono riferirsi esclusivamente ad una
messa a sistema delle attività di ogni singola microimpresa aderente al raggruppamento;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’efficacia, efficienza ed equità della spesa, limitare la
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partecipazione di ogni microimpresa ad un solo raggruppamento proponente affinché possa contribuire,
attraverso le proprie caratteristiche soggettive, ad un unico processo di valutazione;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni ai paragrafi 6, 7 e 13 dell’allegato A della
D.A.G. n. 67 del 15/05/2017;
Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:
- di modificare ed integrare l’allegato A della D.A.G. n. 67 del 15/05/2017 come segue:
- inserire, dopo il primo capoverso del paragrafo 3.1, il seguente periodo: “I progetti di cooperazione devono
riferirsi esclusivamente ad una messa a sistema delle attività di ogni singola microimpresa aderente al raggruppamento”;
- sostituire, al paragrafo 6 l’undicesimo capoverso con il seguente testo: “Nel mandato collettivo con rappresentanza (modello 4 per i raggruppamenti di nuova costituzione e modello 6 per i raggruppamenti già
costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 — Soggetti beneficiari), deve essere
designata la microimpresa delegata, a cui tutti i partecipanti conferiscono mandato, alla presentazione della domanda di sostegno con relativi allegati e ad espletare tutti gli adempimenti connessi nei termini e con
le modalità di cui al presente Avviso Pubblico, indicando ragione sociale, P.IVA, CUAA, indirizzo pec e tutte
le altre informazioni richieste nello stesso modello 4 o 6. Il raggruppamento deve essere formalizzato in una
delle forme giuridiche innanzi previste entro 30 giorni dalla data pubblicazione sul BURP del provvedimento
di approvazione della graduatoria di ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa”;
- sostituire, al paragrafo 6 l’ultimo capoverso con il seguente testo: “Il raggruppamento può presentare con
il presente avviso una sola DdS con relativo Progetto di Cooperazione e ciascuna microimpresa può aderire
ad un unico raggruppamento, pena l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate”;
- eliminare al paragrafo 7 la dicitura del secondo capoverso “modello 4/A”;
- sostituire al paragrafo 13 il secondo capoverso con il seguente testo: “Qualora il raggruppamento è di
nuova costituzione o già costituito e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 — Soggetti
beneficiari, la domanda di sostegno dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della microimpresa delegata, come risultante dal mandato collettivo con rappresentanza (modello 4 per i raggruppamenti di nuova costituzione e modello 6 per i raggruppamenti già costituiti e non in possesso di tutti i
requisiti previsti dal paragrafo 6)”;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 67/2017;
- di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 81/2017;
La Responsabile della Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
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previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare ed integrare l’allegato A della D.A.G. n. 67 del 15/05/2017 come segue:
- inserire, dopo il primo capoverso del paragrafo 3.1, il seguente periodo: “I progetti di cooperazione devono riferirsi esclusivamente ad una messa a sistema delle attività di ogni singola microimpresa aderente al
raggruppamento”;
- sostituire, al paragrafo 6 l’undicesimo capoverso con il seguente testo: “Nel mandato collettivo con rappresentanza (modello 4 per i raggruppamenti di nuova costituzione e modello 6 per i raggruppamenti già
costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 — Soggetti beneficiari), deve essere
designata la microimpresa delegata, a cui tutti i partecipanti conferiscono mandato, alla presentazione
della domanda di sostegno con relativi allegati e ad espletare tutti gli adempimenti connessi nei termini
e con le modalità di cui al presente Avviso Pubblico, indicando ragione sociale, P.IVA, CUAA, indirizzo pec
e tutte le altre informazioni richieste nello stesso modello 4 o 6. Il raggruppamento deve essere formalizzato in una delle forme giuridiche innanzi previste entro 30 giorni dalla data pubblicazione sul BURP del
provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa”;
• sostituire, al paragrafo 6 l’ultimo capoverso con il seguente testo: “Il raggruppamento può presentare
con il presente avviso una sola DdS con relativo Progetto di Cooperazione e ciascuna microimpresa può
aderire ad un unico raggruppamento, pena l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate”;
• eliminare al paragrafo 7 la dicitura del secondo capoverso “modello 4/A”;
• sostituire al paragrafo 13 il secondo capoverso con il seguente testo: “Qualora il raggruppamento è di
nuova costituzione o già costituito e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 — Soggetti beneficiari, la domanda di sostegno dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della
microimpresa delegata, come risultante dal mandato collettivo con rappresentanza (modello 4 per i raggruppamenti di nuova costituzione e modello 6 per i raggruppamenti già costituiti e non in possesso di
tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6)”;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 67/2017;
• di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 81/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e sul sito http://psr.
regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

