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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 luglio 2019, n. 214
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” Avviso pubblico approvato con DAG n. 194 del
12/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Proroga del termine delle attività valutative stabilite con DAG n. 125 del 13/05/2019.
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge
quanto segue:
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;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454 e
C(2017) n. 7387 e C(2018) 5917 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, con la
quale sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a seguito della
consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale, nonché le 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 e n. 192 del
12 settembre 2018, con le quali sono stati modificati;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato, ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 280 del 12/12/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 161
del 20/12/2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 125 del 13/05/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del
23/05/2019, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione della domande di sostegno
e relativi progetti di cooperazione ed approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione;
CONSIDERATO che il termine per la conclusione delle attività valutative, stabilito dall’art. 5 del suddetto
Regolamento, è fissato al giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe;
VISTA la nota prot. N. A00030/9423 del 08/07/2019, pervenuta da parte di alcuni membri della suddetta
commissione di valutazione, con la quale si richiede un’ adeguata proroga dei termini di chiusura
delle attività valutative considerata la numerosità dei progetti, l’eterogeneità degli stessi nonché
l’articolazione interna dei Gruppi Operativi;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
-

Modificare l’art. 5 – Tempistica – del Regolamento di funzionamento della commissione di valutazione,
nominata con DAG n. 125 del 13/05/2019 da:
“Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe”
a
”Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 16/09/2019, salvo motivate proroghe”

-

di confermare quant’ altro stabilito nella precitata DAG n. 125/2019;

-

notificare il presente provvedimento a tutti i componenti della Commissione di valutazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
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 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, 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.
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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.

La sottoscritta 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.
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per la motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
•

di modificare l’art. 5 – Tempistica – del Regolamento di funzionamento della commissione di
valutazione, nominata con DAG n. 125 del 13/05/2019 da :
“Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe”
a
”Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 16/09/2019, salvo motivate proroghe”

•

di confermare quant’altro stabilito nella precitata DAG n. 125/2019;

•

notificare il presente provvedimento a tutti i componenti della Commissione di valutazione;

•

di pubblicare il presente provvedimento:

•

-

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

-

sul portale http://psr.regione.puglia.it;

di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)

