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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2019, n. 14
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli Avvisi Pubblici delle SM. 1.1, 1.2, 1.3.
L’AUTORITA’ 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;
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 deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2018 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile di Raccordo delle Mis. 1, 2 e 16;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del giorno 11/12/18 con la quale è stata
nominata la nuova Autorità di Gestione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020 e dal Responsabile di Raccordo delle Mis. 1,2 e 16 dalla quale emerge
quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/17, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Misura 1 - sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Misura 1 - sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata alla Misura 1 ‘ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013) ’ riportata al paragrafo 13.1 del PSR 2014-2020 pari a 25.000.000 di euro;
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CONSIDERATO CHE tutta la MIS. 1 ‘Trasferimento di conoscenze ed azioni di Informazione ’ del PSR PUGLIA
2014-2020 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla ‘Priorità 1:
Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ’ attraverso le
seguenti Focus Area:
- 1A) Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenza nelle zone rurali;
- 1B)Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca innovazione,
dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
- 1C)Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale;
VISTI gli indicatori di obiettivo e di output previsti per il periodo 2014-2020 per la MIS. 01, al paragrafo
11.1.2.2 2B) del PSR 2014-2020, che prevedono, nell’ambito della dotazione finanziaria attribuita alla misura,
un numero di partecipanti ad azioni di formazione pari 8.667 unità (di cui n. 2.000 aziende agricole che
attuano un piano di sviluppo/investimenti per giovani agricoltori con il sostegno del PSR), per una spesa
pubblica totale per la formazione di 13.000.000,00 di euro;
CONSIDERATO CHE per effetto della transizione delle MISURE 111 e 331 del PSR 2007-2013 sulla MIS. 1 del
PSR 2014-2020, sono stati liquidati da AGEA €. 233.700,00 di spesa pubblica al 31/12/18 per domande di
pagamento in transizione presentate su queste misure, così come riportato al Paragrafo 19 del PSR 20142020, portando la dotazione finanziaria della MIS.1 ad €. 24.766.300,00;
VISTA la dotazione finanziaria attribuita ai singoli avvisi pubblici della SM. 1.1, SM. 1.2, SM. 1.3, il contributo
richiesto con le relative domande di sostegno pervenute e le domande di sostegno dichiarate ricevibili, così
come riportato in dettaglio nella tabella che segue;
MIS. 1
Dotazione finanziaria
€. 24.766.300,00

Dotazione
finanziaria
attribuita all’avviso
pubblico

DDS pervenute –
contributo
richiesto

DDS ricevibilicontributo richiesto

SM. 1.1

€. 4.000.000,00

€. 19.816.273,85

€. 19.543.126,32

SM. 1.2

€. 1.500.000,00

€. 6.776.366,00

€. 6.776.366,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00

€. 2.023.782,15

Dato non ancora
disponibile

CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.1 è in corso la valutazione tecnica dei progetti
di formazione relativi alle 120 DDS ricevibili come da DAG n. 122 del 29/05/18, a cura Commissione nominata
con DAG. 54 del 06/03/18, per un contributo complessivo richiesto pari ad €. 19.543.126,32 notevolmente
superiore rispetto alla dotazione finanziaria assegnata all’avviso;
CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.2 è in corso l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle prime 26 DDS collocatesi in graduatoria come da DAG n. 224 del 17/10/18, finalizzata alla concessione
del sostegno e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per l’Avviso, rispetto alle 93 DDS
presenti in graduatoria in ordine di punteggio, per un contributo complessivo richiesto pari ad €. 6.776.366,00;
CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.3 è stata avviata l’istruttoria tecnicoamministrativa delle 47 domande di sostegno pervenute, per un contributo pubblico complessivamente
richiesto pari ad €. 2.023.782,15, inferiore rispetto alla dotazione finanziaria prevista per l’avviso e con una
economia di risorse pari ad €. 1.476.218,00;
VISTO E CONSIDERATO il peso di ciascuna dotazione finanziaria assegnata ai singoli avvisi delle SM. 1.1 (€.
4.000.000,00) e 1.2 (€. 1.500.000,00 ) rispetto alla dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 5.500.000,00;
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RITENUTO strategico e necessario per il raggiungimento della Priorita’ 1 del PSR 2014/2020 sopra citata,
consentire in questa fase, già peraltro avanzata di attuazione del PSR, una maggiore diffusione di conoscenze,
di competenze tecniche e professionali, di informazione ed innovazione, sulle tematiche prioritarie previste
dalla MIS. 1, dirette alle aziende agricole e forestali del nostro territorio regionale;
CONSIDERATO CHE al fine di consentire l’insediamento dei giovani agricoltori ai sensi della MIS. 6.1 del PSR è
necessario, che gli stessi acquisiscano le competenze professionali, attraverso la partecipazione ad un idoneo
corso di formazione, e per il quale si prevede nel cronoprogramma degli avvisi pubblici del PSR 2014-2020 un
avviso dedicato alla formazione dei giovani agricoltori;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, l’Autorità di Gestione del PSR
PROPONE
-

di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici in essere
della SM. 1.1, 1.2 e 1.3 secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

Dotazione
finanziaria
iniziale
della MIS. 1

€.
24.766.300,00

AVVISI
PUBBLICATI
DELLA
MIS. 1

Dotazione finanziaria attribuita
agli avvisi pubblici

DDS
ricevibili contributo
richiesto

Incremento
/Decremento
della dotazione
finanziaria

Nuova dotazione
finanziaria attribuita agli avvisi
pubblici

SM. 1.1

€. 4.000.000,00 €. 19.543.126,32 €. 6.207.013,00

€. 10.207.013,00

SM. 1.2

€. 1.500.000,00 €. 6.776.366,00 €. 4.702.505,00

€. 6.202.505,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00 €. 2.023.782,00* -€.1.476.218,00

€. 2.023.782,00

TOTALE

€. 9.000.000,00 €. 28.343.274,47 €. 9.433.300,00

€. 18.433.300,00

Dotazione finanziaria
residuale
della MIS. 1

€.
6.333.000,00

*viene preso in considerazione il dato relativo alle DDS pervenute
-

di confermare quant’altro stabilito dagli avvisi pubblici approvati delle SM. 1.1, 1.2 e 1.3;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
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 dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 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.
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.
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I sottoscritti attestano 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.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

-

DETERMINA
di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici in essere
della SM. 1.1, 1.2 e 1.3 secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

Dotazione
finanziaria
iniziale
della MIS. 1

€.
24.766.300,00

AVVISI
PUBBLICATI
DELLA
MIS. 1

Dotazione finanziaria attribuita
agli avvisi pubblici

DDS
ricevibili contributo
richiesto

Incremento
/Decremento
della dotazione
finanziaria

Nuova dotazione
finanziaria attribuita agli avvisi
pubblici

SM. 1.1

€. 4.000.000,00 €. 19.543.126,32 €. 6.207.013,00

€. 10.207.013,00

SM. 1.2

€. 1.500.000,00 €. 6.776.366,00 €. 4.702.505,00

€. 6.202.505,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00 €. 2.023.782,00* -€.1.476.218,00

€. 2.023.782,00

TOTALE

€. 9.000.000,00 €. 28.343.274,47 €. 9.433.300,00

€. 18.433.300,00

Dotazione finanziaria
residuale
della MIS. 1

€.
6.333.000,00

*viene preso in considerazione il dato relativo alle DDS pervenute
-

-

di confermare quant’altro stabilito dagli avvisi pubblici approvati delle SM. 1.1, 1.2 e 1.3;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale del PSR
Puglia, e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti partecipanti agli avvisi pubblici della
SM. 1.1, 1.2 e 1.3, nonché degli adempimenti consequenziali;
dare atto che il presente provvedimento:
o sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
o sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
o è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

