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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 16 maggio 2019, n.
40
DDS n.48 del 31 agosto 2018 - DGR n.1404 del 2 agosto 2018 - DGR n.864 del 23 maggio 2018 – Avviso
pubblico per la selezione di un progetto pilota di promozione dell’ortofrutta pugliese, caratterizzata da un
marchio di qualità, riconosciuto dall’Unione Europea, nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata
(G.D.O.) europea – CUP: B59F18000080002
Conferma concessione contributo.

Il funzionario responsabile della A.P. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione” presso, la
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01;
VISTA la D.G.R. n. 1982 del 05/12/2016 che, sulla base del modello MAIA, attribuisce alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali le funzioni di: cura della comunicazione e della promozione;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 23 maggio 2018, che ha approvato il Programma di promozione
agroalimentare per l’anno 2018/2019, il quale ultimo rappresenta un elemento fondamentale della politica
regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1404 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Puglia, nell’intento
di rafforzare la capacità di penetrazione, nonché di difesa delle quote di mercato già acquisite da parte delle
aziende pugliesi sui mercati esteri, ha ritenuto opportuno prevedere la emanazione di un avviso pubblico,
che vada a supportare la realizzazione di uno o più progetti pilota, finalizzati alla promozione dell’ortofrutta
pugliese, caratterizzata da un marchio di qualità, riconosciuto dall’Unione Europea, nelle catene della Grande
Distribuzione Organizzata (G.D.O.) europea.
VISTA la DDS n.48 del 31 agosto 2018, con la quale è stato approvato “l’Avviso Pubblico per la selezione di un
progetto pilota finalizzato alla promozione di prodotti ortofrutticoli di qualità pugliesi all’interno della G.D.O.
europea”, pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n.116 in data 06/09/2018.
VISTA la DDS n. 2 del 29.01.2019, che ha concesso all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila
Giacovelli s.r.l. il contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima
mano”, dell’importo complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa,
comprensiva delle spese generali e di coordinamento.
PRESO ATTO che la citata ATI “Le eccellenze dell’uva pugliese”, è costituita dalle Società: Giacovelli s.r.l.
(P.IVA: 03580890725), corrente in Locorotondo (BA); Azienda Agricola San Marco S.S. di Stanislao Pernice e
C. Società Agricola (P.IVA: 06585410720), corrente in Turi (BA); Azienda Agricola XXV Aprile Società Agricola
Semplice (P.IVA: 03029460734), corrente in Massafra (TA); Agricola CI.DA. s.r.l. (P.IVA: 01795560737), corrente
in Castellaneta (TA); Società Agricola Semplice Santarosa dei F.lli Spronati (P.IVA: 02608290736), corrente in
Castellaneta (TA).
VISTA la nota della scrivente Sezione prot. A00_180/05/03/2019 n.12314, con la quale, atteso che l’intervento
in argomento è finalizzato alla concessione di un contributo pubblico, riconducibile ad aiuti alle imprese in
regime de minimis, nel rispetto delle condizioni di cui al Reg. UE della Commissione n.1407/2013, ovvero al
Reg. UE n.1408/2013, è stata richiesta la formalizzazione delle quote di compartecipazione finanziaria dei
soggetti costituenti l’ATI per la realizzazione del progetto pilota.
PRESO ATTO della comunicazione PEC del 14/03/2019, acquisita agli atti della Sezione prot.
A00_180/15/03/2019 n.15004, contenente il Regolamento interno dell’ATI “Le Eccellenze dell’uva pugliese”,
con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante, come di seguito riportato:
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Azienda partecipante

Quota spettante sulle
attività da realizzare
per associata

Totale quota mezzi
propri spettante per
singolo partecipante
30%

Rimborso spettante
su importo contributo
regionale al 70%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO
PERNICE E C. SOCIETA’ AGRICOLA

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

21.167,00

6.350,00

14.817,00

423.500,00

127.050,00

296.450,00

TOTALE

CONSIDERATO che con la predetta DDS n.2/2019 si è dato atto che la liquidazione del contributo avverrà
secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico
in argomento, all’esito delle verifiche poste in essere relative alla acquisizione della documentazione relativa
al possesso dei requisiti richiesti (certificazione casellario giudiziale, carichi pendenti ed antimafia).
PRESO ATTO che si è proceduto alla acquisizione dei DURC on line relativi alla regolarità assicurativa e
contributiva delle società costituenti l’ATI “Le eccellenze dell’uva pugliese”.
PRESO ATTO che il RUP ha attivato le richieste alle Amministrazioni competenti per la verifica del possesso dei
requisiti (certificazione casellario giudiziale, carichi pendenti ed antimafia).
PRESO ATTO delle risultanze delle verifiche eseguite d’ufficio concernenti il possesso dei requisiti necessari
per la concessione del contributo in argomento, mediante la acquisizione della relativa documentazione,
ovvero considerate le scadenze dei termini attivati con le richieste avanzate alle competenti strutture.
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sul rispetto del regime “de minimis” pervenute
dai singoli partecipanti l’ATI.
PRESO ATTO delle risultanze delle visure effettuate sul Registro Nazionale Aiuti, dalle quali non risultano, a
carico delle Aziende costituenti l’ATI, aiuti de minimis registrati o in registrazione (visura aiuti de minimis),
e che le stesse non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf), come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Visura aiuti de minimis - VERCOR Deggendorf - VERCOR

GIACOVELLI s.r.l.

2690279

2690299

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

2690495

2690508

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI SAPONARO

2690579

2690581

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE E C.
SOCIETA’ AGRICOLA

2690571

2690578

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

2690573

2690580

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto del MISE n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
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dell’art.52, comma 6, della legge n.234/2012, si è proceduto alla immissione degli elementi, nei rispettivi
Registri, relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore dei singoli beneficiari, come di seguito
riportato:
RNA - CAR 8407
Azienda partecipante

RNA – ID richiesta

RNA – ID Concessione Importo contributo

GIACOVELLI s.r.l.

2704214

943973

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

2705340

944029

126.000,00

SIAN - I - 15190
SIAN COR

Importo
contributo

Azienda partecipante

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI SAPONARO

R - 453845

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE E C. SOCIETA’
AGRICOLA

R - 453844

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

R - 453842

14.817,00

PROPONE di confermare la concessione, all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila Giacovelli s.r.l., del
contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima mano”, dell’importo
complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa, comprensiva delle
spese generali e di coordinamento, con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante,
come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Quota spettante sulle Totale quota mezzi Rimborso spettante
attività da realizzare propri spettante per su importo contributo
per associata
singolo partecipante regionale al 70%
30%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO
AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO
PERNICE E C. SOCIETA’ AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

180.000,00

54.000,00

126.000,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

21.167,00

6.350,00

14.817,00

TOTALE

423.500,00

127.050,00

296.450,00

La liquidazione del contributo avverrà secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e modalità di
erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico in argomento.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011
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 potrebbero rivalersi sulla Regione
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ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore - RUP
(Orlando Emanuele)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
VISTA la proposta del funzionario responsabile della A.P. “Servizi di Promozione Agroalimentare e
Comunicazione” presso, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
− di confermare la concessione, all’A.T.I. “L’eccellenza dell’uva pugliese” – Capofila Giacovelli s.r.l., del
contributo per la realizzazione del progetto denominato “Qualità e freschezza di prima mano”, dell’importo
complessivo di € 296.450,00, corrispondente al 70% della spesa imponibile ammessa, comprensiva delle
spese generali e di coordinamento, con la relativa suddivisione delle quote per ogni singolo partecipante,
come di seguito riportato:
Azienda partecipante

Quota spettante
sulle attività da
realizzare per
associata

Totale quota mezzi
propri spettante
per singolo
partecipante 30%

Rimborso spettante
su importo contributo
regionale al 70%

GIACOVELLI s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

AGRICOLA CI.DA. s.r.l.

180.000,00

54.000,00

126.000,00

SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE SANTAROSA DEI F.LLI
SAPONARO

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S. DI STANISLAO PERNICE
E C. SOCIETA’ AGRICOLA

21.167,00

6.350,00

14.817,00

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE

21.167,00

6.350,00

14.817,00

423.500,00

127.050,00

296.450,00

TOTALE

−

di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà secondo quanto previsto nel punto 12 “Tipologia e
modalità di erogazione del sostegno” dell’Avviso Pubblico in argomento;
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−
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di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione(dott.ssa Rosa Fiore)

