DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi
del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo
telematico regionale dove resterà
affissa per dieci giorni lavorativi
consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy
Pubblicazione
integrale

BARI,

☒Sezione Competitività
delle Filiere
Agroalimentari
☐ PO FESR 2014-2020
☒Altro
☒SI
☐NO
☐SI
☒NO

L’istruttore incaricato

N. 285 del 07/12/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: ALI_155 /DIR/2020/285
_____________________________________________________________________________________
OGGETTO: Aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero - caseario. Impegno di €
800.000,00 e liquidazione parziale di spesa in favore degli aventi diritto al contributo. Codice Aiuto NSA.57021/2020 - CAR 13008-15880. Codice CUP n. B33D20002150001.
_____________________________________________________________________________________
L’anno 2020 addì 07 del mese di dicembre in Bari, nella sede dell’Assessorato regionale alle Risorse
Agroalimentari, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, Lungomare N. Sauro, 45/47 – Bari;
La Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale
n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale. n.1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D. P.G. R. n. 443
del 31 luglio 2015, “Adozione del modello organizzativo - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1176 del 29/07/2016 di conferimento degli incarichi di
Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, ai sensi del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n.443/2015;
VISTO l’art.18 “principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici” del D.Lgs n.169/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
n.101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE)2016/679 (RGPD);
VISTO l’art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTA la nota AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmessole “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42”.
VISTO il D.Lgs n.118 del 23/06/2011 come integrato dal D.Lgs.n.126 del 10/08/2014 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;
VISTO il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
CONSIDERATO che tra le misure individuate dal ’Patto’ è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale è assegnata una dotazione complessiva, a valere sulle
risorse FSC 2014-2020, come rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;
VISTA la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del
‘Patto per la Puglia’ e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al
bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti
pro-tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del ‘Patto’;
PRESO ATTO CHE:
-

l’epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo, costituisce una
grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie
degli Stati;

-

l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle
catene di approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell’indotto e
dei consumatori, l’incertezza sui piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;

-

la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato l’alterazione delle
ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano;

-

la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e
successive modifiche e integrazioni, ha dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al
sostegno pubblico, adeguatamente mirato, il compito di garantire l’adeguato contrasto ai danni
arrecati alle imprese sane, al fine di preservare la continuità dell’attività economica;
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-

in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il D.L. 19.5.2020, n. 34
(cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77che, all’art. 54, consente a
Regioni e Province autonome “…di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione…” e, al comma 2, dispone che, fra le altre modalità, “l’aiuto
può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette…”;

-

conseguentemente, nell’ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il
Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea un regime quadro a sostegno delle
imprese colpite dall’epidemia avente identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali,
agendo all’interno di tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;

-

con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”, la Commissione Europea ha
riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel
D.L. n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che,
all’art. 107, par. 3, lett. b) dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “…a porre
rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”;

RILEVATO CHE:
-

il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ha introdotto restrittive misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 9
marzo 2020;

-

con l'affermarsi dell'emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento dei contagi,
si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, in particolare i formaggi;

-

la situazione è risultata particolarmente critica per il settore lattiero-caseario, soprattutto per i
formaggi freschi e per il latte fresco, la cui breve shelf-life si scontra con le difficoltà logistiche e
distributive, causando il blocco del canale Ho.Re.Ca, nonché l’azzeramento delle esportazioni,
con una conseguente contrazione della produzione;

-

la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha
interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato
cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Di
conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti
stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera;

-

il calo delle vendite da parte dei caseifici, e in alcuni casi il blocco della lavorazione per assenza
di manodopera, ha influenzato il ritiro del latte presso gli allevamenti conferenti, determinando
anche il crollo delle quotazioni del mercato;

-

il mutamento dei mercati con la consequenziale riduzione della domanda, ha reso più
complesso il funzionamento della filiera, causando l’incremento del latte non trasformato e
determinando per i caseifici pugliesi un impatto particolarmente negativo, anche a causa dei
costi di gestione, stoccaggio, smaltimento del prodotto invenduto e in considerazione del limite
di capienza del sistema di frigoconservazione regionale.

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” così come
modificata dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020, C(2020) 3156 dell’8.5.2020 e
C(2020) 4509 del 29.6.2020;
VISTO l’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) convertito con modifiche, in L.17.7.2020
n. 77;
VISTO il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia notificato dal Governo italiano
alla Commissione Europea ed avente identificativo SA.57021;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;
VISTO l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, ai sensi del quale la Commissione può dichiarare
compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro» del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
3

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 13 del 15/05/2020, che prevede l’erogazione di un aiuto a fondo
perduto ai trasformatori con sede in Puglia che ritirano il latte pugliese, esclusivamente dagli allevatori
con attività ubicate sul territorio regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.1365 del 12.08.2020, pubblicata sul BURP n.127 del
08/09/2020, con la quale è stato istituito un apposito Fondo“misure straordinarie per i caseifici”, con
una riserva di € 800.000,00 rivenienti dal FSC 2014-2020, individuando una specifica Azione all’interno
dell’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, stabilendo le modalità
per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della
Commissione ed, in particolare, del punto 3, par. 22, in attesa delle più incidenti misure attese per la
filiera a livello europeo;
VISTAla Deliberazione di Giunta regionale n. 1556 del 17/09/2020, pubblicata sul BURP n.139 del
06/10/2020, di approvazione della base giuridica per gli aiuti in favore dei trasformatori pugliesi
operanti nel settore lattiero – caseario;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n.212 del
29/09/2020 “Aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero - caseario.
Approvazione Avviso pubblico. Codice CUP n. B33D20002150001. Prenotazione di obbligazione giuridica
non perfezionata”, pubblicata sul BURP n. 136 del 01/10/2020.
VISTA la relazione istruttoria prot.AOO/155/n.14665 del 01/12/2020 del Responsabile del
procedimento, ad esito del procedimento amministrativo relativo all’avviso in questione,nella quale si
riportano gli elenchi degli aventi diritto e degli non aventi diritto a contributo.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n.278 del
01/12/2020 “Codice aiuto SA.57021. Codice CUP n. B33D20002150001. Aiuti in favore dei trasformatori
pugliesi operanti nel settore lattiero - caseario. Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non
aventi diritto al contributo”, pubblicata sul BURP n.161 del 03/12/2020.
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo U1603005 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Misure
straordinarie per i caseifici. Trasferimenti correnti a altre imprese" per complessivi € 800.000,00 per
contributi a favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario.
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessivamente disponibile pari a € 800.000,00, a seguito
di istruttoria delle istanze pervenute dalle imprese e ritenute ammissibili, è stata ripartita in misura
proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario ai sensi del paragrafo 10 dell'avviso
pubblico approvato con DDS n.212 del 29/09/2020 e ne derivano importi concedibili pari a quelli indicati
per ciascun beneficiario in tabella 1:
N.Progr.

ID

DENOMINAZIONE IMPRESA

CONTRIBUTO

1
2
3
4
5
6
7
8

29
20
34
11
23
2
14
24

€ 28.328,06
€ 4.250,71
€ 126.012,47
€ 38.725,63
€ 1.662,82
€ 1.284,93
€ 3.047,20
€ 6.617,86
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

7
9
22
36
5
30
31
18
27
19

ARTELAT S.R.L.
BONTA' BIANCA S.R.L.
CAPURSO AZIENDA CASEARIA S.R.L.
CARMELO FIOCCO S.R.L.
CASEIFICI FOSCARINI S.N.C. DI FOSCARINI GIUSEPPE & C.
CASEIFICIO CAPOZZI SRL DEI F.LLI MILANO
CASEIFICIO CAROLI DI CAROLI PIETRO & C. S.A.S.
CASEIFICIO DEI COLLI PUGLIESI DI MAIULLARI E C. - S.R.L.CASEIFICIO DIEGO MILANO S.R.L.
DI GIORDANO VITO LEONARDO E MILANO LUCREZIA
CASEIFICIO D'ONGHIA S.R.L.
CASEIFICIO F.LLI CAPOZZI DI CAPOZZI LUIGI & C. SNC
CASEIFICIO LA MASSERIA DI BORRACCI GIOVANNI
CASEIFICIO LA VALLE S.R.L.
CASEIFICIO MARINUZZI DI GALATONE NATALIO
CASEIFICIO PALAZZO S.P.A.
D'AMBRUOSO FRANCESCO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
DELIZIA S.P.A.
FERRARI GIUSEPPE
GALATA SRLS

4

€ 1.534,74
€ 1.931,13
€ 1.473,26
€ 3.428,10
€ 14.263,49
€ 1.444,55
€ 145.018,94
€ 42.098,94
€ 142.315,78
€ 3.430,33
€ 3.207,58
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

16
15
28
12
25
32
1
35
4
10
26
17
8
33
21

GUARNIERI ANNA S.N.C. DI COLUCCI V.ZO& COLUCCI G.NNI
IGNALAT S.R.L.
LA CASEARIA NOCESE SRL
LACO LAT S.R.L.
LATTALIS S.R.L.
LIUZZI ANDREA
MALU' S.R.L.
MASTROMARINO VINCENZO
MOTTOLA NICOLA
PIZZARELLI MATTEO
S.I.P.A. S.R.L.
SAPORI DELLE MASSERIE SAS DI LAERA F.SCA & C.
VALCOOP SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
VIVOLAT S.R.L.
VOLPE ANNA MARIA

€ 21.385,09
€ 23.054,48
€ 1.945,38
€ 1.110,18
€ 232,10
€ 9.310,67
€ 97.967,08
€ 2.011,42
€ 6.793,61
€ 9.611,60
€ 10.741,38
€ 11.459,19
€ 24.302,43
€ 7.944,11
€ 2.054,74

Tabella 1
DATO CORSO agli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti, ai sensi della Legge 24 dicembre
2012, n.234, così come modificata dall’art. 14 della L. 29 luglio 2015 n.115 e del successivo DM 115/17;
PRESO ATTO ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n.234, così come modificata dall’art. 14 della L. 29
luglio 2015 n.115 e del successivo DM 115/17 prima richiamate, dell’avvenuta interrogazione del
Registro Nazionale Aiuti con l’attribuzione per ciascun beneficiario dei rispettivi codici di visura e di
registrazione degli aiuti, relativi al Regime di N-SA.57021/2020 - CAR 13008-15880, come riportati in
tabella 2:
Beneficiario

Importi

Vercor
deggendorf

RNA Cor

Artelat S.R.L.

28.328,06 €

9127364

3844532

Bonta' Bianca S.R.L.

4.250,71 €

9127363

3845706

Capurso Azienda Casearia S.R.L.

126.012,47 €

9127370

3846353

Carmelo Fiocco S.R.L.

38.725,63 €

9127377

3846628

Caseifici Foscarini Snc di Foscarini Giuseppe & C.

1.662,82 €

9127360

3846826

Caseificio Capozzi Srl Dei F.Lli Milano

1.284,93 €

9127380

3847063

Caseificio Caroli di Caroli Pietro & C. S.A.S.
Caseificio Dei Colli Pugliesi Di Maiullari E C. S.R.L.
Caseificio Diego Milano S.R.L.
di Giordano Vito Leonardo E Milano Lucrezia

3.047,20 €

9127337

3847184

9127353

3847257

9127376

3847391

Caseificio D'onghia S.R.L.

1.931,13 €

9127340

3847545

Caseificio F.Lli Capozzi di Capozzi Luigi & C. SNC

1.473,26 €

9127326

3847706

Caseificio La Masseria di Borracci Giovanni

3.428,10 €

9127382

3847839

Caseificio La Valle S.R.L.
Caseificio Marinuzzi di Galatone Natalio

14.263,49 €

9127343

3847985

1.444,55 €

9127385

3848170

Caseificio Palazzo S.P.A.
D'ambruoso Francesco S.R.L. - Societa'
Unipersonale

145.018,94 €

9127323

3848483

9127367

3848686

Delizia S.P.A.

142.315,78 €

9127361

3848869

Ferrari Giuseppe

3.430,33 €

9127384

3849055

Galata S.R.L.S
Guarnieri Anna S.N.C. di Colucci V.Zo& Colucci
G.nni

3.207,58 €

9127359

3849325

6.617,86 €
1.534,74 €

42.098,94 €

21.385,09 €

9127321

3849475

Ignalat S.R.L.

23.054,48 €

9127366

3849640

La Casearia Nocese S.R.L.

1.945,38 €

9127347

3849792

Laco Lat S.R.L.

1.110,18 €

9127335

3849956
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232,10 €

9127357

3850131

Liuzzi Andrea

9.310,67 €

9127388

3850322

Malu' S.R.L.

97.967,08 €

9127332

3850482

Mastromarino Vincenzo

2.011,42 €

9127389

3850662

Mottola Nicola

6.793,61 €

9127391

3850908

Pizzarelli Matteo

9.611,60 €

9127392

3851057

S.I.P.A. S.R.L.

10.741,38 €

9127356

3851184

Sapori delle Masserie Sas di Laera F.Sca & C.

11.459,19 €

9127371

3851333

Valcoop Societa Cooperativa Agricola

24.302,43 €

9127350

3851474

Vivolat S.R.L. a Socio Unico

7.944,11 €

9127373

3851646

Volpe Anna Maria

2.054,74 €

9127395

3851790

Lattalis S.R.L.

Tabella 2
CONSIDERATO che alla data di adozione del presente atto, l’attività istruttoria di verifica della regolarità
contributiva per n.34 imprese ritenute ammissibili, si è conclusacon il rilascio del DURC da parte di INPS
e/o INAIL, per n. 30 imprese aventi, pertanto, dirittoalla liquidazione del contributo e riportate in tabella
3:
N.Progr.

ID

DENOMINAZIONE IMPRESA

CONTRIBUTO

1
2
3
4
5
6
7

29
20
34
11
23
2
24

€ 28.328,06
€ 4.250,71
€ 126.012,47
€ 38.725,63
€ 1.662,82
€ 1.284,93
€ 6.617,86

8

3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
22
36
5
30
31
18
19
16
15
28
12
25
32
1
35
4
10
17
8
33
21

ARTELAT S.R.L.
BONTA' BIANCA S.R.L.
CAPURSO AZIENDA CASEARIA S.R.L.
CARMELO FIOCCO S.R.L.
CASEIFICI FOSCARINI S.N.C. DI FOSCARINI GIUSEPPE & C.
CASEIFICIO CAPOZZI SRL DEI F.LLI MILANO
CASEIFICIO DEI COLLI PUGLIESI DI MAIULLARI E C. - S.R.L.CASEIFICIO DIEGO MILANO S.R.L.
DI GIORDANO VITO LEONARDO E MILANO LUCREZIA
CASEIFICIO D'ONGHIA S.R.L.
CASEIFICIO LA MASSERIA DI BORRACCI GIOVANNI
CASEIFICIO LA VALLE S.R.L.
CASEIFICIO MARINUZZI DI GALATONE NATALIO
CASEIFICIO PALAZZO S.P.A.
D'AMBRUOSO FRANCESCO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
DELIZIA S.P.A.
GALATA SRLS
GUARNIERI ANNA S.N.C. DI COLUCCI V.ZO& COLUCCI G.NNI
IGNALAT S.R.L.
LA CASEARIA NOCESE SRL
LACO LAT S.R.L.
LATTALIS S.R.L.
LIUZZI ANDREA
MALU' S.R.L.
MASTROMARINO VINCENZO
MOTTOLA NICOLA
PIZZARELLI MATTEO
SAPORI DELLE MASSERIE SAS DI LAERA F.SCA & C.
VALCOOP SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
VIVOLAT S.R.L.
VOLPE ANNA MARIA

€ 1.534,74
€ 1.931,13
€ 3.428,10
€ 14.263,49
€ 1.444,55
€ 145.018,94
€ 42.098,94
€ 142.315,78
€ 3.207,58
€ 21.385,09
€ 23.054,48
€ 1.945,38
€ 1.110,18
€ 232,10
€ 9.310,67
€ 97.967,08
€ 2.011,42
€ 6.793,61
€ 9.611,60
€ 11.459,19
€ 24.302,43
€ 7.944,11
€ 2.054,74

Tabella 3
CONSIDERATO che le risorse finanziarie da concedere alle n. 30 imprese beneficiarie pari ad €
781.307,83, risultano comprese nella dotazione finanziaria di € 800.000,00 stabilita con la precitata DDS
n. 212 del 29/09/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico;
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RITENUTO necessario, in applicazione della Determinazione dirigenziale n. 212 del 29/09/2020,
provvedere all’impegno delle somme per ciascuno degli aventi diritto come individuati dalla precitata
DDS n. 278 del 01/12/2020e come indicati in tabella 1 e procedere, contestualmente, alla liquidazione
parziale del contributo per ciascuno degli aventi diritto così come indicati in tabella 3;
PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, per quanto sopra
riportato, di:
✓

di prendere atto degli esiti del riparto effettuato ai sensi del paragrafo 10 dell'avviso pubblico
approvato con DDS 212 del 29/09/2020 sulla base della complessiva dotazione finanziaria pari a
€ 800.00,00;

✓

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di €
800.000,00 (ottocentomila/00) in favore degli aventi diritto di cui all’allegato “A” al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, così come indicato nella sezione
“adempimenti contabili”;

✓

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare contestualmente la somma parziale di €
781.307,83(settecentoottantunomilatrecentosette/83) in favore degli aventi diritto di cui
all’allegato “B” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, così come
indicato nella sezione “adempimenti contabili”;

✓

di dare atto che la documentazione afferente all’avviso pubblico approvato con DDS 212 del
29/09/2020, comprensiva di istanze delle ditte partecipanti, verbali istruttori ed ogni altra
comunicazione, è detenuta agli atti attraverso il Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia, Diogene 2.0;

✓

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del
presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai
sensi del 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. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)
-

Bilancio: vincolato

-

Esercizio finanziario: 2020

Parte entrata
-

Capitolo di entrata: E2032430
Declaratoria capitolo: FSC 2014 – 2020 patto per lo sviluppo della Regione Puglia – trasferimenti
correnti

-

Importo accertato con DDS n.212 del 29/09/2020: € 800.000,00
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-

Entrata ricorrente

-

Codice UE: 2 – Altre entrate

-

Centro di Responsabilità Amministrativa: 62.06

-

Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001

-

Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud. Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020: Piano per il mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il
finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 10/09/2016.

Parte spesa
-

CUP: B33D20002150001

-

Centro di Responsabilità Amministrativa:
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale
05 - Competitività delle filiere agroalimentari

-

Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma 03 – Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca
Titolo 01 - spese correnti

-

Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99

-

Capitolo di spesa: U1603005
Declaratoria capitolo: Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Misure straordinarie per i caseifici.
Trasferimenti correnti a altre imprese"

IMPEGNO:
-

Somma da impegnare: € 800.000,00

-

Causale impegno: Aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario.
Impegno di spesa.

-

Beneficiario: imprese di trasformazione operanti nel settore lattiero caseario di cui all’allegato “A”
del presente provvedimento parte integrante dello stesso.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO:
-

Somma da liquidare: € 781.307,83

-

Causale liquidazione e pagamento: Aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore
lattiero – caseario. Liquidazione parziale e pagamento.

-

Beneficiario: imprese di trasformazione operanti nel settore lattiero caseario di cui all’allegato “B”
del presente provvedimento parte integrante dello stesso;

Dichiarazioni e/o attestazioni:
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 55 del 30/12/2019“Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2020)”, della L.R. n. 56 del 30/12/2019“Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”, nonché della DGR
n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
• l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla e alla L.145/2018, commi 819 a 843 e
alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
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• la somma posta in liquidazione con il presente atto è disposta in conformità al decreto legislativo
118/2011 ed è certa, liquida e esigibile;
• non ricorrono gli obblighi di verifica di cui all’ex art. 48-bis DPR 602/1973 e circolari MEF 22/2008 e
29/2009: trova applicazione la disciplina della sospensione della verifica di inadempienza fino al 31
dicembre 2020, così come prevista dall’art. dell’art. 1 del Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129;
• ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 159/2011 “normativa antimafia” la
documentazione antimafia non è richiesta per i procedimenti e i contratti il cui valore complessivo
non supera i 150.000,00 euro;
• ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della legge n.2/2009, sono statiacquisitii documenti unici di
regolarità contributiva (DURC), rilasciati dall’ente previdenziale di appartenenza, in corso di
validità, con esito regolare e avente scadenza come riportato in tabella:
Denominazione impresa
Artelat Srl
Bonta' Bianca SRL
Capurso Azienda Casearia S.R.L.
Carmelo Fiocco S.R.L.
Caseifici Foscarini S.N.C. Di Foscarini Giuseppe & C.
Caseificio Capozzi SRLdei F.Lli Milano
Caseificio Dei Colli Pugliesi di Maiullari E C. -SrlCaseificio Diego Milano S.R.L.
di Giordano Vito Leonardo e Milano Lucrezia
Caseificio D'onghia SRL
Caseificio La Masseria di Borracci Giovanni
Caseificio La Valle SRL
Caseificio Marinuzzi Di Galatone Natalio
Caseificio Palazzo S.P.A.
D'ambruoso Francesco S.R.L. - Societa' Unipersonale
Delizia S.P.A.
Galata Srls
Guarnieri Anna S.N.C. Di Colucci V.Zo& Colucci G.Nni
Ignalat Srl
La Casearia Nocese Srl
Laco Lat S.R.L.
Lattalis Srl
Liuzzi Andrea
Malu' SRL
Mastromarino Vincenzo
Mottola Nicola
Pizzarelli Matteo
Sapori Delle Masserie Sas Di Laera F.Sca & C.
Valcoop Societa Cooperativa Agricola
Vivolat SRL
Volpe Anna Maria

N. protocollo
INAIL_24172656
INAIL_24355666
INPS_23064265
INAIL_24827691
INAIL_24482036
INPS_22613245
INPS_24085801

Scadenza DURC
12/02/2021
19/02/2021
13/02/2021
10/03/2021
26/02/2021
13/01/2021
01/04/2021

INPS_22916194

05/02/2021

INAIL_24482517
INPS_22819774
INAIL_24456715
INAIL_24045471
INPS_23855699
INAIL_24480459
INAIL_24545664
INPS_23770123
INPS_23926675
INPS_23684155
INPS_23770225
INPS_23770305
INPS_23770409
INAIL_23749770
INPS_24085806
INAIL_24586761
INAIL_24659986
INAIL_24507704
INPS_23729899
INPS_22685187
INPS_23770758
INAIL_24080451

26/02/2021
28/01/2021
25/02/2021
03/02/2021
17/03/2021
26/02/2021
04/03/2021
13/03/2021
20/03/2021
10/03/2021
13/03/2021
13/03/2021
13/03/2021
12/01/2021
01/04/2021
04/03/2021
05/03/2021
27/02/2021
11/03/2021
19/01/2021
13/03/2021
05/02/2021

• ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

_________________________
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
MELELEO
LUANA
11.12.2020
09:54:56 UTC
_________________________________________

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Luana Meleleo)

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili
e Multifunzionalità
(Dott.ssa Rossella Titano)

_________________________________________

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e la
relativa sottoscrizione;
VISTO il Decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 815/07;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA
✓

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, che qui di seguito si intende come integralmente trascritta;

✓

di prendere atto degli esiti del riparto effettuato ai sensi del paragrafo 10 dell'avviso pubblico
approvato con DDS 212 del 29/09//2020 sulla base della complessiva dotazione finanziaria pari a €
800.00,00;

✓

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di € 800.000,00
(ottocentomila/00) in favore degli aventi diritto di cui all’allegato “A” al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale, così come indicato nella sezione “adempimenti contabili”;

✓

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare contestualmente la somma parziale di €
781.307,83 (settecentoottantunomilatrecentosette/83)in favore degli aventi diritto di cui
all’allegato “B” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, così come indicato
nella sezione “adempimenti contabili”;

✓

di dare atto che la documentazione afferente all’avviso pubblico approvato con DDS 212 del
29/09/2020, comprensiva di istanze delle ditte partecipanti, verbali istruttori ed ogni altra
comunicazione, è detenuta agli atti attraverso il Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia, Diogene 2.0;

✓

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente
atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;

✓

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
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Il presente atto, composto di n. 11 (undici) facciate e dagli allegati “A” e “B” composti rispettivamente
da n.1 (una) facciata:
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;

-

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del
28/05/2020;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione
degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

-

sarà trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, e
sarà restituito a questa Sezione, corredato dalle relative annotazioni contabili;
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
________________________________
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