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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 31 maggio
2018, n. 106
Reg. (CE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 “Programma finalizzato al miglioramento della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.” DDS n. 37 del 08/02/2018. “Approvazione bando
con risorse finanziarie 2017 – 2018”. DDS n. 103 del 18/05/2018 di presa d’atto esiti istruttoria tecnico
amministrativa.
Ammissione a finanziamento delle domande di aiuto.

Il giorno 31 maggio 2018 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Lungomare N. Sauro n. 45, il Dirigente del Servizio Filiere Produttive, sulla base dell’istruttoria espletata di
funzionari incaricati dell’istruttoria tecnico-amministrativa, riferisce quanto segue:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3216 del 28/7/1998;
Visti i D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Reg. (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1234/2007 del consiglio, in particolare l’art. 230, c. 2, che introduce le Tavole di concordanza
con il reg. 1234/2007, in virtù delle quali gli articoli 105 e 106 del reg. 1234/2007 sono stati sostituiti dagli
articoli 55 e 215;
Visto il sottoprogramma triennale 2016/2018 della Regione Puglia, finalizzato al miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, trasmesso al Ministero delle Politiche agricole
con nota n. 12496 del 17 febbraio 2016, approvato successivamente dallo stesso Ministero con decreto
n.2173 del 25 marzo 2016.
Considerato che all’attuazione del Programma triennale si provvede attraverso stralci annuali riferiti alla
durata temporale di ciascuna campagna apistica, stabilita dal citato D.M. 23 gennaio 2006;
Visto il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2980 del
20/07/2017, con il quale sono stati ripartiti i fondi alle regioni per l’anno 2017/2018, con il quale alla Regione
Puglia è stato concesso il contributo di € 77.454,56, di cui il 50% a carico del FEAGA e la restante parte a carico
dello Stato Italiano;
Vista le Istruzioni operative AGEA n. 28 del 27/07/2016 aventi ad oggetto “Reg. (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Istruzioni applicative generali per la presentazione
ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nel triennio 2017-2019 e le successive modifiche ed
integrazioni apportate con le Istruzioni Operative AGEA n.46 del 22/11/2017;
Vista la DDS n.37 del 08/02/2018, pubblicata nel BURP n. 25 del 15/02/2018 avente ad oggetto: “Reg.
(CE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 “Programma finalizzato al miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.” Approvazione bando concessione risorse finanziarie 2017
- 2018.”
Vista la nota prot.2167 del 29/03/2018 della Sezione Competitività delle filiere produttive con la quale i
funzionari Dott. Aldo Iurilli, p.a. Di Pierro Giacomo, p.i. Cava Nicola sono stati incaricati di effettuare l’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande di aiuto pervenute con redazione di appositi verbali istruttori,
formulazione di graduatoria e relativa proposta di ammissibilità a finanziamento;
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Vista la nota prot.7016 con la quale i funzionari incaricati hanno comunicato le risultanze dell’istruttoria tecnico
amministrativa delle domande di aiuto per le quali, in considerazione della disponibilità di risorse finanziarie a
fronte dei contributi richiesti non si è reso necessario procedere alla formulazione della graduatoria;
Vista la nota prot.2808 del 03/05/2018 della Sezione Competitività con la quale, palesandosi economie di
spesa su alcune azioni, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle risorse, è stata disposta la rimodulazione
delle stesse pari ad Euro 10.418.32, stabilendo la contestuale assegnazione per Euro 392,00 all’azione B3, per
Euro 1.133,00 all’azione B4, per Euro 8.893,32 all’azione F1, ripartita proporzionalmente tra i due progetti
presentati.
Vista la DDS n. 103 del 18/05/2018 di presa d’atto delle risultanze delle verifiche di ricevibilità e degli esiti
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto;
Ritenuto, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
la campagna 2017-2018 all’ammissione a finanziamento delle n.25 domande di aiuto che hanno conseguito
esito istruttorio positivo.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a n. 25 ditte, per le quali l’esito dell’istruttoria
tecnico-amministrativa è risultato favorevole, riportate nell’allegato A), costituito da n. 3 (tre) pagine,
parte integrante del presente provvedimento.

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari
delle domande di aiuto delle spese ammesse e del contributo concesso per ogni singola azione, nonché
del contributo complessivamente concesso in relazione alla domanda;

•

autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive ad utilizzare eventuali economie o ulteriori risorse
finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è risultata
insufficiente a soddisfare le richieste pervenute;
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente atto 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 potrebbero rivalersi sulla Regione e si
esclude ogni ulteriore onere aggiuntivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato al Servizio proponente è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto al fine dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I Funzionari Incaricati dell’Istruttoria
(dott. A. Iurilli)
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(p.a. G. Di Pierro)
(p.i. N.Cava)
Il Dirigente del Servizio (dott. G. Marti)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale,
DETERMINA
•

di far proprio quanto in premessa riportato;

•

di ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a n. 25 ditte, per le quali l’esito dell’istruttoria
tecnico-amministrativa è risultato favorevole, riportate nell’allegato A), costituito da n. 3 (tre) pagine,
parte integrante del presente provvedimento.

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di comunicazione ai
titolari delle domande di aiuto delle spese ammesse e del contributo concesso per ogni singola azione,
nonché del contributo complessivamente concesso in relazione alla domanda;

•

di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive ad utilizzare eventuali economie o ulteriori risorse
finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è risultata
insufficiente a soddisfare le richieste pervenute;

•

di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 4 (quattro) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 3 (tre)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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Allegato A

Il presente allegato alla determinazione n. ………………..
si compone di 3 facciate.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Reg. (CE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006
“Programma finalizzato al miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.”
DDS n. 37 del 08/02/2018
“Approvazione bando con risorse finanziarie 2017 – 2018”
Ammissione a finanziamento delle domande di aiuto.
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n.

DITTA

N_DOMANDA

COD_FISCALE

AZIONE

1

ALEMANNO
SAVERIO

83705309264

LMNSVR78E28C978D

B3

2

ASSOCIAZIONE
DAUNA DEGLI
APICOLTORI DI
FOGGIA

3

ASSOCIAZIONE
REGIONALE
APICOLTORI
PUGLIESI

83705311310

83705305189

94082050710

93112490755

SPESA
RICHIESTA
PER AZIONE
Euro

€ 1.600,00

SPESA
AMMESSA
PER AZIONE
Euro

CONTRIBUTO
CONCESSO
PER AZIONE
Euro

€ 960,00

€ 960,00

a1.2

€ 3.000,00

€ 1.800,00

€ 1.440,00

A3

€ 2.500,00

€ 2.250,00

€ 668,80

a1.2
A3

€ 10.100,00
€ 5.600,00

€ 10.100,00
€ 5.600,00

€ 3.000,00
€ 3.494,48

A4

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 12.909,93

B4

€ 21.680,00

€ 21.680,00

€ 10.840,00

CONTRIBUTO
COMPLESSIVAMENTE
CONCESSO
Euro

totale

960,00

totale

2.108,80

totale

30.244,41

4

CELOZZI NICOLA

83705311724

CLZNCL84C21L113N

B3

€ 2.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

totale

1.400,00

5

DITOLVE
ROSANNA

83705309520

DTLRNN60H63A662V

E1

€ 560,00

€ 300,00

€ 180,00

totale

€ 180,00

B3

€ 2.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

6

LOMBARDI
COSTANTINO

83705311344

LMBCTN85M21H926E

E1

€ 750,00

€ 300,00

€ 300,00
totale

1.700,00

7

MARIANO
ARLESIANA

83705310247

MRNRSN76R65G751T

B3

€ 501,99

€ 220,00

€ 132,00

totale

132,00

8

MILELLA PIETRO
PAOLO

83705309538

MLLPRP54D16A662H

E1

€ 560,00

€ 300,00

€ 180,00

totale

180,00

B3

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 1.400,00

9

MININNI
VINCENZO

83705307011

MNNVCN84A10L109S

E1

€ 360,00

€ 216,00

€ 216,00
totale

1.616,00

totale

650,00

10

MOLINARI ENZO

83705307219

MLNNZE71E20I330I

B3
E1

€ 729,30
€ 560,00

€ 584,00
€ 300,00

€ 350,00
€ 300,00

11

PAIANO ALFIO

83705310627

PNALFA64B11I923V

B3

€ 218,79

€ 220,00

€ 132,00

totale

132,00

12

PETRILLO
GIACINTO

83705309785

PTRGNT76C01A883H

B3

€ 261,00

€ 225,00

€ 135,00

totale

135,00

a1.2

€ 2.160,00

€ 1.568,00

€ 1.254,40

A3

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.125,00

A4

€ 8.600,00

€ 8.600,00

€ 3.088,50

B4

€ 1.172,00

€ 586,00

€ 293,00
totale

5.760,90

totale

126,00

totale

548,00

totale

650,00

totale

1.700,00

13

PUGLIAAPI
ASSOCIAZIONE
REGIONALE
APICOLTORI

14

SCARINGELLA
PATRIZIA

15

SCHITO MARIA
CONCETTA

16

17

83705313035

83705309280

83705310519

SCIACOVIELLO
ROSA

83705307185

SELVAROLO
MICHELE

83705309835

91117360726

SCRPRZ79R44L109T

SCHMCN55L64F916K

SCCRSO75M67I330O

SLVMHL78E07A883C

B3

€ 210,00

€ 126,00

€ 126,00

B3

€ 640,00

€ 640,00

€ 384,00

E1

€ 273,00

€ 273,00

€ 164,00

B3

€ 1.093,00

€ 584,00

€ 350,00

E1

€ 1.120,00

€ 300,00

€ 300,00

B3

€ 5.600,00

€ 3.000,00

€ 1.400,00

E1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 300,00
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18

SILVESTRE FABIO

8370542449

19

SOCIETA’
AGRICOLA
APICOLTURA
LIVRERA S.S.

20

SOCIETA’
AGRICOLA
F.LLI ANZIVINO
SOCIETA’
SEMPLICE
AGRICOLA

83705308373

STANO ROBERTO

83705307227

21

22

STASI AGATA

83705307201

83705307234

SLVFBA80L15L049I

06999400721

03724360718

STNRRT73S16I330G

STSGTA64B43E038Q

B3

€ 2.610,00

€ 2.400,00

€ 1.400,00

E1

€ 2.270,00

€ 2.370,00

€ 300,00

B3

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 1.400,00

B3

€ 8.000,00

€ 2.400,00

€ 1.400,00

E1

€ 10.909,00

€ 10.909,00

€ 300,00

B3

€ 364,65

€ 365,65

€ 219,00

E1

€ 500,00

€ 500,00

€ 300,00

B3

€ 1.093,95

€ 584,00

€ 350,00

E1

€ 1.120,00

€ 1.120,00

€ 300,00

F1

€ 15.000,00

€ 11.347,88

€ 11.347,88

a1.2

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

totale

1.700,00

totale

1.400,00

totale

1.700,00

totale

519,00

totale

650,00

totale

11.347,88

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI
BARI ALDO MORO
– DIP. MED.
VETER.

83705309322

24

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI
DI BARI ALDO
MORO – DIP.
SCIENZE DEL
SUOLO, PIANTE E
ALIMENTI

83705310296

80002170720

F1

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

totale

10.000,00

25

VITOBELLO
FRANCESCO

8370311732

VTBFNC85E25A285A

E1

€ 372,00

€ 372,00

€ 223,00

totale

223,00

23

80002170720

totale

I

75.762,99

