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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1683
Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” - art. 27 “lnterventi in favore delle imprese agricole”. Approvazione
Linee guida.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto segue: il Vice Presidente.
La Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018—2020)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del
13/08/2018, all’art. 27 “Interventi in favore delle imprese agricole”, prevede che “la Regione Puglia, al fine di
contrastare le conseguenze negative della crisi economica che ha colpito il settore agricolo e agroalimentare
e di consentire al contempo al sistema delle imprese agricole di raggiungere adeguati livelli di competitività,
adotta misure volte a ridurre gli oneri gravanti sulle predette imprese relativi alle garanzie prestate dagli
enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”.
Il citato art. 27 al comma 6 stabilisce che le modalità di attuazione e i criteri per la concessione del beneficio
siano stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Ciò premesso, si ritiene necessario adottare Linee Guida Regionali che, con riguardo agli interventi di sostegno
a favore delle imprese agricole nella forma di contributi finalizzati al pagamento delle commissioni o dei
costi comunque denominati corrisposti dall’impresa agli enti di garanzia fidi (confidi) di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vengano individuati: le categorie di soggetti beneficiari e
le modalità di presentazione delle domande di contributo; gli importi massimi di spesa; la percentuale di
contributo concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di cumulabilità del finanziamento regionale
con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di controllo e verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Ciò premesso, al fine eseguire la disposizione normativa suddetta, si propone:
− di approvare le Linee guida “Modalità di attuazione e criteri per la concessione dei contributi, di cui all’art.
27 “interventi in favore delle imprese agricole” della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (allegato “A”)
parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare i provvedimenti
conseguenti, nel rispetto delle ‘Linee guida’.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.L 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della
Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, che si intende integralmente richiamata;
− di approvare le Linee guida “Modalità di attuazione e criteri per la concessione dei contributi, di cui all’art.
27 “interventi in favore delle imprese agricole” della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (allegato “A”)
parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare i provvedimenti
conseguenti, nel rispetto delle ‘Linee guida’.
− di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell’art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del presente
atto deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la
Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso nel portale della Regione e nel portale
web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di
trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PREMESSA

In attuazione dell'art. 27 della Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, con il presente
documento sono stab ilit i i criteri e le modalità di attuazio ne per l'erogazione dei contributi per
la ridu zione degli oneri gravanti sulle impr ese agricole nelle operazio ni assistit e da garanzie
prestat e dagli ent i di garanzia fidi di cui all'a rticolo 106 del d.lgs. 385/1993 .
In particolare , si defi niscono: le categorie di
delle domande di contri buto; gli importi
concedibile e le moda lità di erogazione;
regionale con altre agevolazioni pubbliche;
utilizzazione dei finanziamenti.

soggetti beneficiari e le moda lità di presentazione
massimi di spesa, la percentuale di contrib uto
le condizioni di cumulabi lità del finanziamento
le moda lit à di contro llo e veri fica sulla corret ta

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stab ilisce norme
comuni relativ e ai regimi di sostegno dire tto agli agricoltori nell'ambito de lla politica
agrico la comu ne e istit uisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori , e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il
regolamento (CE) n. 1782/2003 .
Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalit à, la modulazione e il sistema integrato di gestio ne e di contro llo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolam ento e
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2 007 del Consiglio per quan to
riguarda la condizio nalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitiv inicolo.
Regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti dirett i agli agrico ltor i nell'ambi to dei regimi di sostegno
prev isti dalla polit ica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio.
Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell' ll marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che modifica l' allegato X di tale regolamento .
Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 - Assestamento e var iazione al bilancio di previsione
per l'esercizio fin anziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

3. INDIRIZZI STRATEGICIE DEFINIZIONEDEGLIOBIETTIVI

La Regione Puglia, al fine di contras tar e le conseguenze negative della crisi econom ica che ha
colpito il settore agricolo e agroalimentare e di consentir e al contempo al sistema delle
impre se agricole di raggiungere adeguati live lli di com petiti vità, ha adottato misure volte a
ridurre gli oneri gravanti sulle imprese agricole relativi alle garanzie prestat e dagli enti di
Intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d' Ita lia, di cui all'articolo 106 del decreto

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

islativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in mater ia bancaria e crediti zia), ed
in partico lare gli enti di garanzia fid i (nel seguito Confidi) .

4. MODALITÀDI ATTUAZIONEDEGLIINTERVENTIDI SOSTEGNO
Il contributo è erogato, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 44/2 018 mediante procedura
di evidenza pubb lica con modalità "a sportello' '.
L'avviso pubblico di cui al comma precedente è approvato con Deter minazione del dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e def inisce le forme e i termini per la
presentazio ne de lle dom ande di contr ibuto .
L'avviso pubb lico, completo della indicazione dei document i da presentare a corredo per la
presentazione delle domande , è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale del la Regione Puglia e sul
portale web ist ituzional e (www.regione .puglia.it ).

5. BENEFICIARIDEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare del sostegno stabilito negli avvisi pubbli ci di cui all'art. 4 gli im prenditori
agricoli ai sensi dell'artico lo 2135 del codice civile, iscritti alla gestione previdenziale agrico la
INPS ed in regola con i relat ivi versamenti , che conducano un'i mpresa agrico la con sede in
Puglia in possesso dei seguent i requi siti :
a) essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria
artigiana to agricoltura ;
b) avere dimensione economica aziendale minima definit a sulla base dell a produzione
standard .

6. MODALITÀDI FINANZIAMENTO
La concessione dei contribut i relat ivi ai progetti valutat i positivamente e ammessi a
finanziamento è disposta con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroal imentari sulla base delle graduatorie approvate, nei limiti delle risorse disponibil i
nel bilancio regional e e fino a concorrenza della dotaz ione finan ziaria stabilita dall'art . 27,
comma 7, della L.R. 44/2018 per ciascuna annua lità. Le eventua li economie conseguite
andranno a costitui re un fondo a disposizione di successive iniziative coeren ti con le finalità
della L.R. 44/2018 .
Il contr ibuto massimo concedibil e non potrà essere superiore a euro 2.500,00 per ciascuna
domanda di contributo , elevabile a 3.000,00 nel caso di imprese condo tt e da soggetti di età
non superiore a quarant 'ann i o da donne, per interventi di valore non super ire a euro 100.000 .
La percentual e massima del contributo regionale concedibil e non potrà essere superiore
all'100% dei costi com unque denom inat i cor risposti dall'impresa agricola ai Confid i per la
prestazione di garanzia effettuata .
Nell'avvisi pubblici di cui all'art. 5 sono contenute specifiche discipline riguarda nt i gli uff ici
regionali compete nti per l'istruttoria e le verif iche, i controlli e le event uali riduzioni parziali o
totali e le revoc he del contributo .
Il cont ri buto vie ne concesso nel rispetto di quant o previ sto dalla norma ti va comunitaria
sull' applicazione degli art icoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli.
Gli assegnatari del contributo non potranno beneficiare di altri aiuti di stato, a qualunque
tito lo, per le medesime spese.
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medesima spesa non può essere fin anziat a da Fondi st rut turali e d'i nvest imento europei o
da altri program mi o st rumenti dell' Union e (art. 65 del Reg. (UE} 1303/2013 e art. 59 del Reg.
(UE) 1305/2013 ).

7. RISORSEFINANZIARIE
Gli aiut i a favore delle impr ese agrico le definiti nel present e documento sono finan ziati con le
risorse a carico del capito lo di spesa 1601027 del bilancio regiona le esercizio 2018. L' impegno
di spesa relat ivo alle suddette risorse è soggetto a varia zioni in fun zione delle effe ttive
assegnazioni e disponibilità in termin i di competenza e di cassa sul capitolo sopra indicato e
della piena osservanza degli obblig hi posti a carico della Regione Puglia per il rispetto dei
vincoli di gestione della finanza regionale impost i dalla normat iva vigen te .
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