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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 marzo 2017, n. 27
P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del
PSR Pu-glia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e BANDO PUBBLICO per
la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale
di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione
delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL). Precisazioni
sulla documentazione da allegare alla Domanda di Accesso alla selezione delle SSL dei GAL – Bando pubblicato sul BURP n.9 del 19/01/17.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTA la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo R. Sallustio,
dal Responsabile delle sottomisure 19.1 e 19.2 dott. Nicola Dattoma e dalla Responsabile delle sottomisure
19.3 e 19.4 dott.ssa Angela Anemolo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da
parte del FEAMP in Italia;
VISTA la DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero
per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del
09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;
CONSIDERATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia
rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento
necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO che con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 5 del 01/03/2016 è stato istituito il
Comitato Tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con il compito di valutare le
condizioni di ammissibilità nella selezione delle SSL dei GAL;
VISTO che con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 317 del 05/10/2016 è stato istituito
il gruppo di lavoro regionale che deve effettuare la verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione
alla selezione secondo quanto descritto all’art. 17 del Bando e l’ammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 10
del Bando;
VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività
propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);
VISTO che sono pervenute all’attenzione dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 numerose FAQ che hanno riguardato gli allegati alla Domanda di Accesso alla Selezione delle SSL riportati sia nell’Allegato F alla DAdG
PSR n. 3/2017 che nel par. 16 dell’Allegato B;
CONSIDERATO che per consentire una più chiara definizione delle modalità di presentazione delle domande di accesso alla Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale, occorre uniformare i contenuti dell’ ”Allegato
F” a pag. 3425 del BURP n. 9 del 19/01/2017 a quelli del par. 16 dell’Allegato B (pag. 3390 del BURP n. 9 del
19/01/2017), si propone di:
• sostituire i contenuti del par. 16 “Modalità e termini per la presentazione della domanda di accesso alla
selezione e della documentazione” (pag. 3390 del BURP n. 9/2017):
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“I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la
domanda di accesso alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F) della DAdG di
approvazione del presente bando. La domanda di accesso, unitamente a un valido documento di identità,
deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.
it entro e non oltre le ore 24,00 del 20/03/2017, pena la irricevibilità della domanda, e corredata dai seguenti documenti:
- Strategia di Sviluppo Locale, redatta secondo l’indice di cui all’Allegato G) alla DadG di approvazione del
presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire
allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione, attività preparatoria);
- atto costitutivo e statuto del GAL, redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del
GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL
presentata.”
con i seguenti contenuti:
“I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la
domanda di accesso alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F) della DAdG di
approvazione del presente bando. La domanda di accesso, unitamente a un valido documento di identità,
deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.
it entro e non oltre le ore 24,00 del 20/03/2017, pena la irricevibilità della domanda, e corredata dai seguenti documenti:
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale, redatta sulla base dell’allegato G alla DadG di approvazione
del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati
esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione,
attività preparatoria) con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL. Laddove il soggetto richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono Comuni
di una delle aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere anche la
Strategia Aree Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
- Atto costitutivo e Statuto del GAL redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del
GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL
presentata.
- copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
- elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
- Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi.
• sostituire i contenuti del paragrafo contenuto nell’ ”Allegato F – Schema di domanda di accesso alla selezione delle proposte delle SSL dei Gruppi di azione locale (GAL)” a pag. 3425 del BURP n. 9 del 19/01/2017:
“Allega (ai sensi dell’art. 17 del presente bando):
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale su supporto carteceo e su CdRoma, redatta sulla base dell’allegato C, con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL. Laddove il soggetto
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richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono Comuni di una delle
aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere anche la Strategia Aree
Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
Atto costitutivo del partenariato adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio;
copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi sostenuti.”

Con la seguente frase:
“Allega (ai sensi dell’art. 16 del presente bando):
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale, redatta sulla base dell’allegato G alla DadG di approvazione
del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati
esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione,
attività preparatoria) con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL. Laddove il soggetto richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono Comuni
di una delle aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere anche la
Strategia Aree Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
- Atto costitutivo e Statuto del GAL redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del
GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL
presentata.
- copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
- elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
- Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi.”
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e al comma 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge
n.232/2016.
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L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
CONSIDERATO che per consentire una più chiara definizione delle modalità di presentazione delle domande di accesso alla Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale, occorre uniformare i contenuti dell’ ”Allegato
F” a pag. 3425 del BURP n. 9 del 19/01/2017 a quelli del par. 16 dell’Allegato B (pag. 3390 del BURP n. 9 del
19/01/2017), e pertanto
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
• di sostituire i contenuti del par. 16 “Modalità e termini per la presentazione della domanda di accesso alla
selezione e della documentazione” (pag. 3390 del BURP n. 9/2017):
“I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la
domanda di accesso alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F) della DAdG di
approvazione del presente bando. La domanda di accesso, unitamente a un valido documento di identità,
deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.
it entro e non oltre le ore 24,00 del 20/03/2017, pena la irricevibilità della domanda, e corredata dai seguenti documenti:
- Strategia di Sviluppo Locale, redatta secondo l’indice di cui all’Allegato G) alla DadG di approvazione
del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati
esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno
costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione, attività preparatoria);
- atto costitutivo e statuto del GAL, redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale
del GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva
la SSL presentata.”
con i seguenti contenuti:
“I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la
domanda di accesso alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F) della DAdG
di approvazione del presente bando. La domanda di accesso, unitamente a un valido documento di identità, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.
puglia.it entro e non oltre le ore 24,00 del 20/03/2017, pena la irricevibilità della domanda, e corredata
dai seguenti documenti:
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale, redatta sulla base dell’allegato G alla DadG di approvazione
del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati
esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione,
attività preparatoria) con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL. Laddove il soggetto richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono Comuni
di una delle aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere anche la
Strategia Aree Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
- Atto costitutivo e Statuto del GAL redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del
GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL
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presentata.
- copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
- elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
- Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi.
• Di sostituire i contenuti del paragrafo riportato nell’ ”Allegato F – Schema di domanda di accesso alla selezione delle proposte delle SSL dei Gruppi di azione locale (GAL)” a pag. 3425 del BURP n. 9 del 19/01/2017:
“Allega (ai sensi dell’art. 17 del presente bando):
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale su supporto carteceo e su CdRom, redatta sulla base dell’allegato C, con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL. Laddove il soggetto
richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono Comuni di una delle
aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere anche la Strategia Aree
Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
- Atto costitutivo del partenariato adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio;
- copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
- elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
- Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi sostenuti.”
Con la seguente frase:
“Allega (ai sensi dell’art. 16 del presente bando):
- proposta della Strategia di Sviluppo Locale, redatta sulla base dell’allegato G alla DadG di approvazione
del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati
esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l’attuazione, misure di attenuazione, attività preparatoria) con pagine numerate, timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL.
Laddove il soggetto richiedente presenti la propria candidatura per un’area omogenea su cui ricadono
Comuni di una delle aree interne individuate dalla SNAI per la Puglia, la SSL e il PAL dovranno includere
anche la Strategia Aree Interne, recependo la Strategia d’Area, per i Comuni ricadenti in detta area;
- Atto costitutivo e Statuto del GAL redatti in forma pubblica;
- copia dell’atto deliberativo (del CdA o dell’assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del
GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL
presentata.
- copia degli atti approvati da ciascun Comune attestanti la volontà di aderire al GAL e di partecipare alla
relativa SSL;
- elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti;
- Elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - “Sostegno preparatorio del PSR Puglia
2014/2020”, con l’indicazione dei costi relativi.”
· di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 8 (otto) facciate timbrate e vidimate.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

