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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 17
dicembre 2021, n. 466
P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Azione 3 - DAG n. 292/2013 - Bando riservato ai
Comuni di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessati
dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014. - Provvedimento di concessione degli aiuti in favore
dei Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico, San Severo. - RETTIFICA.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98;
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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
“Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle
DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Erika Molino, incaricata con nota dell’Autorità di Gestione n.
1044 del 02/08/2021, e dal geom. Nicola Palumbo, incaricato con nota dell’Autorità di Gestione n. 1177 del
01/09/2021, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
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revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
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. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
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;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 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”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - “Codice
dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla determinazione delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la scheda della Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - del PSR 2007-2013 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 09/09/2015 con la quale è stato dato mandato
all’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 di verificare la possibilità di fornire sostegno al recupero e
ammodernamento della rete viaria rurale dei comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina,
Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Vico del Gargano, Vieste
interessati dagli eventi alluvionali attraverso l’utilizzo della specifica Misura 125 del P.S.R.;
VISTA la DAG n 292 del 14/09/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n.124 del 17/09/2015 di approvazione del Bando
dell’Azione 3 della Misura 125 riservato ai Comuni, di cui al decreto 22 ottobre 2014 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 Settembre 2014;
VISTA la DAG n. 363 del 22/10/2015 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle priorità
ai sensi dell’art 13 del prefato Bando e per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al
paragrafo 12 dello stesso;
VISTA la DAG n. 378 del 03/11/2015 di presa d’atto delle risultanze delle attività espletate dalla Commissione
di valutazione ai sensi del paragrafo 13 del Bando;
VISTA la nota della Commissione di valutazione in data 11/11/2015 n. 20803 con la quale è stato trasmesso
all’AdG il verbale datato 05/11/2015 che comprende gli allegati A) e B), relativo alle attività espletate ai sensi
dell’art. 12 del Bando;
VISTA la DAG n. 417 del 12/11/2015 con la quale si è preso atto dell’esito negativo dell’istruttoria espletata
dalla Commissione di valutazione per i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e
San Severo esclusi in quanto ricadenti in “Area ad agricoltura intensiva e specializzata”, nella quale l’Azione 3)
della Misura 125 non interviene con aiuti;
VISTA la DAG n. 418 del 12/11/2015 con la quale si è preso atto dell’esito istruttorio favorevole espresso dalla
Commissione per gli interventi proposti dai Comini di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico
del Gargano e Vieste e si è stabilito il termine per la presentazione dei progetti esecutivi;
VISTA la DAG n. 437 del 27/11/2015 con la quale, a seguito di istruttoria tecnico amministrativa dei progetti
esecutivi presentati, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi presentati dai Comuni di Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Vieste;
VISTO il ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari n. 1688/2015 R.G. da parte
dei Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo per l’annullamento:
 della DAG n. 417 del 12/11/2017;
 della DAG n. 418 del 12/11/2015 nella parte in cui non include tra i Comuni ad esito di istruttoria
favorevole i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo;
 della DAG n. 437 del 27/11/2015 nella parte in cui non include tra i beneficiari degli aiuti i Comuni di
Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo;
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 del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi della Misura 125 del PSR
Puglia 2007/2013, approvato con DAG n. 292 del 14/09/2015 nella parte in cui escluderebbe i Comuni
di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo dai Comuni legittimati a
presentare istanza di partecipazione;
 della nota della Commissione di Valutazione n. 20803 dell’11/11/2015 e verbale del 05/11/2015 con
gli allegati A) e B) nella parte in escludono i Comuni di Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro
Garganico e San Severo;
 di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
CONSIDERATO che il TAR con sentenza n. 1504 pubblicata il 25/11/2020 ha accolto il ricorso amministrativo
e ha annullato le determinazioni di diniego di accesso ai finanziamenti dei Comuni ricorrenti, disponendo che
nella riedizione del potere amministrativo da esercitare da parte della Regione e dell’Autorità di Gestione non
si tenga conto della classificazione dei territori dei comuni ricorrenti tra le aree rurali ad agricoltura intensiva
e specializzata, con compensazione delle spese di lite;
VISTA la DDS n. 494 del 01/09/2021 con la quale si è preso atto di considerare con esito istruttorio favorevole
gli interventi proposti dai Comuni di: Apricena, Lesina, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo, e
con la quale è stato fissato il termine di presentazione dei progetti esecutivi;
VISTA la DDS n. 533 del 17/09/2021 con la quale è stata concessa proroga per la presentazione dei progetti
esecutivi;
CONSIDERATO che a seguito della presentazione dei progetti esecutivi da parte dei Comuni di Apricena, Lesina,
San Nicandro Garganico e San Severo, è stata completata l’istruttoria dei progetti e per ciascun progetto è
stata determinata la spesa ammissibile agli aiuti nonché il relativo aiuto pubblico, il cui importo complessivo
è risultato pari a € 5.181.949,56.
PRESO ATTO degli esiti della nuova istruttoria compiuta in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza di cui
innanzi;
VISTA la DDS n. 416 del 26/11/2021 con la quale sono stati ammessi ai benefici della Misura 125 Azione 3)
PSR 2007-2013, gli interventi presentati dai Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico e San Severo,
per una spesa complessiva ammessa a finanziamento e un aiuto pubblico concesso pari ad € 5.181.949,56;
RILEVATO CHE la suddetta DDS n. 416/2021 riporta, tra l’altro, che “la prima domanda di pagamento dell’aiuto
concesso a valere sulla Misura 125 – Azione 3) – nella forma di anticipazione nella misura del 50% dell’aiuto
pubblico concesso - deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre il giorno
07/12/2021.”
PRESO ATTO CHE i finanziamenti concessi ai suddetti Comuni saranno erogati con i fondi della programmazione
PSR 2014/2020, pur riguardando un Bando pubblicato nella programmazione 2007/2013, e che, pertanto,
per definire i criteri per l’erogazione dell’anticipo occorre fare riferimento alle disposizioni normative e alle
indicazioni, contenute nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese dello sviluppo rurale 2014/2020;
CONSIDERATO CHE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 al
paragrafo 3.12, specificano che nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le
quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l’erogazione degli anticipi è commisurata all’importo
definitivo.
CONSIDERATO CHE con Circolare Esplicativa n. 390 del 30/03/2021 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
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2014/2020 è stato stabilito che gli Enti Pubblici e organismi di diritto pubblico e i soggetti tenuti al rispetto
della normativa appalti pubblici possono presentare la domanda di anticipo in una delle seguenti fasi:
1) dopo la concessione con gare da espletare;
2) dopo l’espletamento delle gare e dopo la presentazione della variante per ribasso d’asta.
e che nella ipotesi di cui al punto 1), l’anticipazione può essere richiesta nella misura massima del 35%
dell’aiuto pubblico per l’investimento determinato nell’atto di concessione; nell’ipotesi di cui al punto 2), nella
misura massima del 50% dell’aiuto pubblico corrispondente all’importo definitivo risultante dalla variante in
diminuzione a seguito di ribasso d’asta;
Tutto ciò premesso si propone:
•

di rettificare la DDS n. 416 del 26/11/2021 nella parte in cui si stabilisce che “la prima domanda di
pagamento dell’aiuto concesso a valere sulla Misura 125 – Azione 3) – nella forma di anticipazione
nella misura del 50% dell’aiuto pubblico concesso - deve essere compilata, stampata e rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre il giorno 07/12/2021.”

•

di stabilire che, per i Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico e San Severo, la prima
domanda di pagamento dell’aiuto concesso a valere sulla Misura 125 – Azione 3) - nella forma di
anticipazione potrà avere:
o

un importo pari al 35% dell’aiuto pubblico determinato nell’atto di concessione se le gare per
l’affidamento dei lavori sono da espletare;

o

un importo pari al 50% dell’importo definitivo risultante dal ribasso d’asta a seguito di
affidamento lavori.

•

di stabilire che le domande di pagamento rettificate dovranno essere compilate, stampate e rilasciate
nel portale SIAN entro e non oltre il giorno 21/12/2021.”

•

di confermare quanto altro stabilito dalla DDS di concessione n. 416 del 26/11/2021;

•

di precisare che la pubblicazione sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it del presente
provvedimento assume valore di notifica ai Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico
e San Severo, beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti, al fine di consentire agli stessi
la presentazione nel termine stabilito con il presente provvedimento della relativa domanda di
pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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.
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.

Il Funzionario incaricato
(Dott.ssa Erika Molino)		

Il Funzionario incaricato
(Geom. Nicola Palumbo)		

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
responsabili di Sottomisura e dal Responsabile di Raccordo;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Responsabili di Sottomisura e dal
Responsabile di Raccordo;
- richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
•

di rettificare la DDS n. 416 del 26/11/2021 nella parte in cui si stabilisce che “la prima domanda di
pagamento dell’aiuto concesso a valere sulla Misura 125 – Azione 3) – nella forma di anticipazione
nella misura del 50% dell’aiuto pubblico concesso - deve essere compilata, stampata e rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre il giorno 07/12/2021.”

•

di stabilire che, per i Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico e San Severo, la prima
domanda di pagamento dell’aiuto concesso a valere sulla Misura 125 – Azione 3) - nella forma di
anticipazione potrà avere:
o

un importo pari al 35% dell’aiuto pubblico determinato nell’atto di concessione se le gare per
l’affidamento dei lavori sono da espletare;

o

un importo pari al 50% dell’importo definitivo risultante dal ribasso d’asta a seguito di
affidamento lavori.
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•

di stabilire che le domande di pagamento rettificate dovranno essere compilate, stampate e rilasciate
nel portale SIAN entro e non oltre il giorno 21/12/2021.”

•

di confermare quanto altro stabilito dalla DDS di concessione n. 416 del 26/11/2021;

•

di precisare che la pubblicazione sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it del presente
provvedimento assume valore di notifica ai Comuni di Apricena, Lesina, San Nicandro Garganico
e San Severo, beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti, al fine di consentire agli stessi
la presentazione nel termine stabilito con il presente provvedimento della relativa domanda di
pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso.

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel portale www.svilupporurale.regione.puglia.it e nel
portale www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
- 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 31/03/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it;
- 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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) pagine.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA
(Dr.ssa Mariangela Lomastro)

