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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 aprile 2019, n. 112
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura
4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.C – Sostegno per investimenti per la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla
Xylella fastidiosa.
Integrazione della DAdG n. 37 dell’08/03/2019.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo /Misura /Sottomisura /Operazione, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017
che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG
n.295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi innanzi richiamati.
VISTA la nota/ordine di servizio n. 3957 del 06/11/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Prof.
Gianluca Nardone, comunica al Funzionario Sisto Giuseppe di predisporre l’avviso pubblico della misura 4.1.C
in qualità di Responsabile del Procedimento.
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile.
Sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento – Per. Agr. Giuseppe Sisto – e dell’istruttoria
espletata dallo stesso, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP
n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”, ed il relativo
allegato A composto da 72 pagine.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 63 del 28/03/2019, pubblicata sul
BURP n. 39 dell’ 11/04/2019, con la quale è stata rettificata la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine alla
modalità di presentazione telematica delle istanze.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 79 dell’ 11/04/2019, con la quale
sono stati prodotti chiarimenti e specificazioni alla DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine all’aggiornamento
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del Fascicolo aziendale per il calcolo della Produzione Standard (PS) e all’implementazione dell’EIP per il
comparto zootecnico.
RISCONTRATO che, relativamente all’allegato A della determinazione dell’AdG n. 37/2019, risulta opportuno
integrare il paragrafo 9 “ IMPEGNI E DICHIARAZIONI” così come segue:
Al paragrafo 9, dopo il primo periodo, che termina con le parole “sarà accettata una discordanza non
superiore al 5% in termini di valore della PS”, è aggiunto il seguente periodo:
Nel caso la discordanza fosse superiore a questo valore, la DdS sarà considerata inammissibile.
“Tale ultima disposizione può essere derogata in caso di modifiche colturali, derivanti esclusivamente
da regimi autorizzatori in scadenza, effettuate nel periodo compreso tra la presentazione della DdS a valere
sulla Operazione 4.1.c e il 15 maggio, termine ultimo per la modifica del fascicolo aziendale in relazione alla
Domanda Unica per la campagna agraria 2018- 2019.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della DdS dovrà essere obbligatoriamente presentata
all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione con l’indicazione della motivazione della modifica colturale in atto e conseguente
modifica del fascicolo aziendale ai fini della Domanda Unica rispetto a quello aggiornato per la redazione
dell’EIP, delle superfici e relativi dati catastali oggetto di intervento e modifica colturale.
La Regione si riserva di accogliere tale deroga, ove effettivamente necessitata da modifica colturale
correlata a regimi autorizzatori in scadenza, nonché di operare ogni eventuale controllo in loco.”
Tutto ciò premesso, si propone quindi di integrare nei modi e nei termini sopra specificati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
(P. A. Giuseppe Sisto)
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta di integrazione
DETERMINA
• di prendere atto e di condividere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento mis. 4.1.C del
PSR Puglia 2014-2020, Per. Agr. Giuseppe Sisto, che qui si intende integralmente richiamata;
• di integrare il paragrafo 9 “IMPEGNI E DICHIARAZIONI” dell’Allegato A della determinazione dell’AdG n.
37/2019, così come segue:
Al paragrafo 9 “IMPEGNI E DICHIARAZIONI”, dopo il primo periodo, che termina con le parole “sarà
accettata una discordanza non superiore al 5% in termini di valore della PS”, è aggiunto il seguente periodo:
Nel caso la discordanza fosse superiore a questo valore, la DdS sarà considerata inammissibile.
“Tale ultima disposizione può essere derogata in caso di modifiche colturali, derivanti esclusivamente
da regimi autorizzatori in scadenza, effettuate nel periodo compreso tra la presentazione della DdS a valere
sulla Operazione 4.1.c e il 15 maggio, termine ultimo per la modifica del fascicolo aziendale in relazione alla
Domanda Unica per la campagna agraria 2018- 2019.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della DdS dovrà essere obbligatoriamente presentata
all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione con l’indicazione della motivazione della modifica colturale in atto e conseguente
modifica del fascicolo aziendale ai fini della Domanda Unica rispetto a quello aggiornato per la redazione
dell’EIP, delle superfici e relativi dati catastali oggetto di intervento e modifica colturale.
La Regione si riserva di accogliere tale deroga, ove effettivamente necessitata da modifica colturale
correlata a regimi autorizzatori in scadenza, nonché di operare ogni eventuale controllo in loco.”
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• il presente provvedimento sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

