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** * ** * **

Avviso di Notifica
in esecuzione del Decreto n. 276 dell' 1.10.2019 del TAR Puglia Bari Sez. III nel procedimento RG n. 604/2019
***

1) Autorità Giudiziaria: TAR PUGLIA - BARI, Sez. III
2) Numero di registro generale: RG 604/2019
3) Nome ricorrente: FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE”, C.F./P. Iva n. 03397530712, con sede in FOGGIA (FG), Via
Piave n. 10
4) Amministrazione intimata: REGIONE PUGLIA, C.F. 80017210727, in
persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari (BA), Lungomare N.
Sauro n. 33
5) Nominativi controinteressati conosciuti/intimati: SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE F.LLI DI MOLA, in persona del l.r.p.t., C.F./Partita IVA n.
03188970713, con sede in Foggia (FG), Via G. Matteotti n. 111; LUBES
MARIA, in persona del l.r.p.t., con sede in Sannicandro di Bari (BA), Via
San Giorgio n. 2; NUZZI ROSA, in persona del l.r.p.t., con sede in Altamura
(BA), Via Harar n. 13; e, inoltre, tutte le imprese riammesse in graduatoria
in posizione utile e/o non escluse per la mancata presentazione della
documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto e i titoli
abilitativi necessari entro i termini originariamente fissati nel bando
6) Estremi provvedimenti impugnati: (RICORSO PRINCIPALE) Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 47 del
15.3.2019, avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del
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13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369,
370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”, ed
annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nell’Allegato A
ed Allegato B, parti integranti del medesimo provvedimento, nella
parte in cui escludono la società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 764)
per l’ammissione alla fase dell’istruttoria tecnico/amministrativa
direttamente strumentale al conseguimento dell’aiuto finanziario
d’interesse, collocandola in posizione n. 1027 per attribuzione di Punti = 0
relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto – c.d.
Indice IPE; - Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia
2014/2020 n. 103 del 19.4.2019, avente ad oggetto: “Rettifica in
autotutela DAG n. 47 del 15.03.2019 - Aggiornamento graduatoria
unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in
esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378,
379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”, ed annessa
Graduatoria unica regionale come riformulata nel relativo Allegato,
parte integrante del medesimo provvedimento, nella parte in cui
conferma l’esclusione della società ricorrente dalle posizioni utili (fino a
767) per l’ammissione alla fase dell’istruttoria tecnico/amministrativa
direttamente strumentale al conseguimento dell’aiuto finanziario
d’interesse, collocandola in posizione n. 1030 per attribuzione di Punti = 0
relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto – c.d.
Indice IPE; - Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 del
13.3.2019, ricevuta a mezzo pec dalla società ricorrente in data
15.3.2019, avente ad oggetto: “.. Verifica dei dati e delle informazioni
funzionali all’attribuzione del punteggio per il principio 2 –
comunicazione di esclusione punteggio riferito al principio 2 ..”, come
integrata con Nota della medesima Autorità trasmessa a mezzo pec in
data 22.3.2019, con cui la Regione ha comunicato e motivato il non
accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla società in data
20.11.2018 e l’attribuzione di Punti = 0 relativamente al Principio 2 – Indice
IPE; - Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
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ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 4289 del
12.11.2018, con cui la Regione dichiarava la non conformità dei dati
dichiarati nell’EIP (Piano aziendale) relativamente al criterio del Principio 2
- Indice IPE e comunicava il preavviso di esclusione; - Avviso pubblicato
nel BURP n. 87 del 28.7.2016 e s.m.i. (BANDO), avente ad oggetto la
disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in
immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole
singole e associate”, come da ultimo modificato/integrato con Determina
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 36 del 23.3.2017 ed approvato
come relativo Allegato A; (RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI) Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 230 del
15.7.2019, avente ad oggetto: “ .. Rettifica modalità e termini
presentazione documentazione probante la sostenibilità finanziaria e
il possesso dei titoli abilitativi. .. ”, nella parte in cui nel modificare in via
postuma il Bando posticipando ad un momento successivo alla
concessione dei contributi il deposito della documentazione comprovante la
sostenibilità finanziaria del progetto ed il possesso dei titoli abilitativi,
consente a ditte già meritevoli di esclusione di aspirare nuovamente al
contributo, nonché alle ditte riammesse alla fase di istruttoria tecnicoamministrativa di beneficiare di termini meno restrittivi di quelle iniziali; Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 273 del
4.9.2019, avente ad oggetto: “Individuazione delle domande ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell’assegnazione
dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019”,
nella parte in cui conferma la posticipazione dei termini per la
presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria
del progetto e il possesso dei titoli abilitativi, senza comminare l’esclusione
alle ditte che non avevano rispettato i termini originariamente fissati nel
Bando
7) Sintesi motivi di ricorso: accertamento della lesione dell'interesse
legittimo pretensivo all'inserimento in posizione utile nella
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graduatoria per l'ammissione alla fase tecnico - amministrativa della
procedura di cui all'Avviso del punto 6) per l'ottenimento del relativo
contributo economico alle imprese agricole, per plurime violazioni e/o
inadempimenti istruttori degli uffici regionali che (1) nella rivalutazione
del c.d. indice IPE (incremento performance economiche) di cui al Principio
2 dei Criteri di selezione, inteso come “rapporto della differenza tra Margine
Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto", a sua
volta "rapportato al valore di performance economica medio determinato
dagli EIP presentati nell’ambito del Avviso", e (2) nel prorogare, ex novo ed
a procedura ormai in corso, i termini per la presentazione della
documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto e il
possesso dei titoli abilitativi necessari, hanno finito per escludere la
società ricorrente dalla graduatoria in posizione utile e riammettere
imprese che, in virtù della decadenza dai termini originariamente
fissati nel Bando, dovevano essere escluse già inizialmente
8) UDIENZA PUBBLICA DI MERITO: 19.02.2020
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