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

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Sezione

X Autorità di Gestione

Tipo materia

X PSR Puglia 2007/2013

Privacy

X
X

Pubblicazione integrale

BARI,

NO
SI

L’ISTRUTTORE INCARICATO
G. DINIELLO

N. _94_ del __15-02-2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00094
OGGETTO: Rimborso della quota IVA sostenuta per l’attuazione del PSR Puglia 2007-2013.
Liquidazione in favore del Comune di Grottaglie (TA) - (23esimo provvedimento – fondi
ordinari).

Il giorno 15-02-2021
, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020,
sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile monitoraggio PSR,
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in
attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le
direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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VISTA la deliberazione n. 2565 del 30.11.2012 con la quale la Giunta regionale ha stabilito la
costituzione del Fondo IVA finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria della quota IVA a
carico dei Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici,
impegnati nella realizzazione di interventi finanziati nell’ambito delle varie Misure del PSR
2007/2013 ed ha, inoltre, autorizzato l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 ad
adottare i consequenziali atti dirigenziali;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 168 del 21
maggio 2013 – pubblicata nel BURP n. 74 del 30/5/2013 – con la quale è stato approvato
l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il rimborso della quota IVA
sostenuta da enti ed organismi pubblici per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013” e sono state definite le
modalità di quantificazione del rimborso spettante;
VISTO l’articolo 4 dell’Avviso che - in considerazione delle finalità del Fondo e tenendo conto
della data di fine lavori sottoscritta dal direttore - distingue le seguenti condizioni per
determinare l’entità del rimborso IVA prevedendo la concessione di un contributo che può
variare:
- fino ad un massimo del 100% dell’IVA pagata, per gli enti pubblici ed altri organismi
di diritto pubblico che, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione (30/05/2013), non avevano ancora ricevuto alcun decreto di
concessione, ovvero avevano ricevuto il decreto di concessione entro i dodici mesi
precedenti (dopo il 30/05/2012)
- fino ad un massimo del 70% dell’IVA pagata, per gli enti pubblici ed altri organismi di
diritto pubblico che avevano ricevuto il decreto di concessione da oltre dodici mesi
precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione,
e cioè prima del 30/05/2012;
VISTO l’ultimo comma del medesimo articolo 4 dell’Avviso il quale stabilisce che “…
l’effettiva percentuale di rimborso IVA è determinata dall’Autorità di Gestione del PSR
contestualmente all’approvazione della domanda di liquidazione del Fondo..”;
CONSIDERATO che il termine di presentazione della domanda di pagamento per il Fondo
Iva, in precedenza stabilito al 25/02/2016, è stato successivamente più volte prorogato, in
ultimo alla data del 30/06/2020 mediante Determinazione n. 140 del 02/04/2020;
PRESO ATTO che, causa il mancato trasferimento, mediante protocolli di comunicazione
informatizzata, da parte dell’OP AGEA, delle informazioni inerenti i pagamenti effettuati su
domande di aiuto della programmazione 2007/2013, il portale informatico IVA di
InnovaPuglia non ha potuto recepire gli esiti delle istruttorie correlate alle domande di
pagamento di saldo PSR;
DATO ATTO che, per ovviare alle predette problematiche tecniche di inserimento della
domanda di liquidazione sul portale IVA di InnovaPuglia, diversi Enti pubblici destinatari del
sostegno del Bando IVA hanno comunque presentato la domanda di liquidazione
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all’Autorità di Gestione del PSR Puglia, mediante posta elettronica certificata PEC o
consegna cartacea all’ufficio protocollo del Dipartimento;
VISTA la Deliberazione n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia
ha assegnato alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020;
RILEVATO che, sulla base delle verifiche effettuate in merito agli esiti istruttori delle
domande di pagamento a saldo PSR 2007/2013 “in transizione” sulla programmazione
2014/2020 e della spesa ammessa, risulta liquidabile la domande di rimborso IVA prot. 2239
del 24/01/2020 inviata a mezzo pec dal Comune di Grottaglie (TA);
RITENUTO, con il presente provvedimento, di procedere alla liquidazione e pagamento in
favore del Comune di Grottaglie (TA) del rimborso IVA pari ad € 38.276,04, quantificato sulla
base degli importi imponibili ammessi in domande di pagamento inerenti la Misura 413 PSR
2007/2013, per il progetto identificato con codice 94752275886.
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 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 DI CUI ALLA L. R. 28/01 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.
Viene dato atto che non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato di regolarità
contributiva, in quanto trattasi di benefici e/o sovvenzioni comunitarie che si qualificano
come semplici trasferimenti di risorse o avvengono in forza di precise disposizioni normative
(MLPS nota prot. 37/0018031/MA007.A002 del 27 ottobre 2014)”
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento
è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario P.O.

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO RANIERI
Regione Puglia
Firmato il: 16-02-2021 08:09:37
Seriale certificato: 643780
Valido dal 01-04-2020 al 01-04-2023

(dott. Francesco Ranieri) ___________________________
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate e condivise;
 di concedere il rimborso IVA pari ad € 38.276,04, in favore del Comune di Grottaglie
(TA) codice fiscale 00117380733, quantificato sulla base degli importi imponibili
ammessi in domande di pagamento inerenti la Misura 413 PSR 2007/2013, per il
progetto identificato con codice 94752275886;
 di autorizzare InnovaPuglia s.p.a. a liquidare ed erogare il predetto rimborso IVA sul
conto corrente bancario codice IBAN IT58M 01000 03245 434300 064067 intestato al
Comune di Grottaglie (TA);
 di trasmettere copia del presente atto ad InnovaPuglia s.p.a perché provveda ad
eseguire gli adempimenti di propria competenza;
 di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo e viene 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;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a
decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA, 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;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n. 4 (quattro) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 16/02/2021 10:51:55
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