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N. 32 del
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del Registro delle Determinazioni
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Codice CIFRA: 001/DIR/2022/00032
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che
rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE. Modifica dell’Allegato 1
della DAdG n.163 del 2017.

L’anno 2022, il giorno 30-marzo
in Bari, nella sede del Dipartimento dell’Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale , Lungomare Nazario Sauro n. 47
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 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 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

1

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

VISTO il D. Lgs. n. 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 1 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO il D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 – Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice
dell’amministrazione digitale”.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto
“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive
integrazioni e modifiche.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 677 del 26/04/2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al Prof.
Gianluca Nardone.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è
stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sss.mm.ii. e i relativi regolamenti di
attuazione.
VISTO, in particolare, l’art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che prevede l’obbligo di applicazione della
disciplina degli aiuti di Stato solo per le misure dello sviluppo rurale che non rientrano nell’art. 42
del TFUE in quanto interessano prodotti non inseriti nell’Allegato 1 del TFUE;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 e le successive modifiche
ed integrazioni, da ultima la Decisione C(2021) 7246 del 30 settembre 2021 approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del 22 novembre 2021.
VISTO il capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato” del suddetto PSR
Puglia 2014-2020 che riporta i regimi di aiuto di riferimento per le misure e gli interventi che non
rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE),
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali esentandoli, di fatto,
dall’obbligo di notifica, e successive modifiche.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 (DAG) n. 163/2017 che
disciplina le categorie di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE.
CONSIDERATO che, successivamente all’adozione della suddetta DAG, il regolamento (UE) n.
702/2014 è stato integrato e modificato dapprima con il Reg. (UE) 2019/289 della Commissione del
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19 febbraio 2019 e successivamente con il Reg. (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre
2020.
CONSIDERATO che le modifiche apportate hanno riguardato:
-

la proroga del periodo di applicazione al 31 dicembre 2022;

-

la possibilità di rendere ammissibili agli aiuti le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano
in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021;

-

di considerare comunicate alla Commissione europea e pubblicate le informazioni sintetiche
relative ad eventuali proroghe da parte degli Stati membri delle misure esentate, purché
non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un
aumento del bilancio.

RITENUTO OPPORTUNO dover integrare l’Allegato 1 della DAG n. 163/2017 recante “Esenzione
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR
Puglia 2014/2020 non rientranti nell’art. 42 del TFUE” al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute
nei regolamenti su citati.

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 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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•

di modificare e/o integrare l’Allegato 1 della DAdG n. 163/2017 come segue:
- All’art. 3, par. 3, lett. a), è aggiunto il seguente comma:
Le disposizioni di cui al par. a) non si applicano agli aiuti a favore di imprese che al 31
dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio
2020 al 30 giugno 2021, così come previsto dal nuovo art. 1, par. 6, lett. c), introdotto dal
reg. 2020/2008 della Commissione.”
- All’art. 6, par. 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
“c) gli aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone
e i prodotti alimentari, come previsto dal Reg. (UE) 2019/289 della Commissione che
modifica il Reg. (UE) n.702/2014.”
- All’art. 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
“2. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate
devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono
essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
3. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni
semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, così come previsto dal Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione che modifica
il Reg. (UE) n.702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.”
- All’art. 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
“3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 6, dell’art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, le
misure esentate ai sensi di tale regolamento per le quali sono state presentate informazioni
sintetiche alla Commissione si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate
anche dopo il 31/12/2020, purché non siano state apportate alle misure interessate
modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.
4. La Regione si impegna a modificare il presente provvedimento laddove le regole dell’UE
in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, forestale e delle aree rurali
dovessero essere modificate.”

• di dare atto che questo provvedimento:

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione nell’Albo telematico per 10 giorni
lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
- 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;
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- sito ufficiale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- in copia all’Ufficio proponente.
Il presente provvedimento è adottato in formato digitale, firmato digitalmente si compone di 5
fogli.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020
(Prof. Ganluca Nardone)
GIANLUCA
NARDONE
30.03.2022
13:04:07 UTC
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