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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2022 16 dicembre
2021, n. 617
P.S.R. Puglia 2014-2022 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Operazione
4.3.A Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue - DAdG n.583/2021 e n.602/2021, in attuazione
della D.G.R. n.1690 del 28/10/2021. Provvedimento di concessione degli aiuti in favore dell’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2022
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30.09.2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela Lomastro.
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.
VISTA la Nota prot. AOO_001/19/10/2021 n.000235 di individuazione del Geom. Nicola Francesco Paolo
Palumbo responsabile del procedimento della sottomisura 4.3.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 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 Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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 Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
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 C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5
maggio 2017,C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017,C(2018) 5917 del 6 settembre
2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile
2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
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.
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Determinazione dell’Autorita’ di Gestione (DAdG) del 25 febbraio 2021, n. 110 PSR Puglia 2014-2020.
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Adozione Check List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG
n. 9 del 31/01/2019.
VISTA la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. Disposizioni generali in merito alla trasparenza
e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171
del 31/03/2021.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2022, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
RILEVATO, inoltre, che alla 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.
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”.
VISTA la DGR n. 1690 del 28/10/2021 avente per oggetto “Legge Regionale n.3/2010. Atto di indirizzo
per programma di interventi sui pozzi regionali assegnati in concessione ad ARIF da attuarsi direttamente
tramite ARIF con assegnazione risorse Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 - Operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue”.
CONSIDERATO che:
-

la scheda dell’Operazione 4.3.A del PSR Puglia 2014-2022 prevede tra i beneficiari la Regione Puglia e
che l’ARIF, ai sensi della Legge Regionale 25/02/2010 n.3, è identificato quale Ente strumentale della
Regione Puglia, preposto all’attuazione degli interventi identificati nella medesima Legge istitutiva,
attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla
tutela del patrimonio boschivo;

-

con la DGR n.1690/2021 si demanda ad ARIF l’attuazione degli interventi previsti dalla medesima DGR
con il coordinamento della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;

-

con la DGR n.1690/2021 si conferisce mandato all’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2022
l’attivazione delle procedure per la presentazione del progetto esecutivo degli interventi in attuazione
degli indirizzi espressi dalla medesima DGR;

VISTA la DAdG n. 583 del 09.11.2021 con cui sono state adottate le Disposizioni attuative per la presentazione
della DdS da parte di ARIF, per l’operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue, in
attuazione della DGR n.1690 del 28/10/2021.
VISTE, inoltre:
-

la DAdG n. 602 del 23.11.2021 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni alla DAdG
n.583/2021, riguardanti, inoltre, la formulazione dei Criteri di Selezione, la cui applicazione restava
condizionata alla conclusione della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza
avviata con nota AOO_001/PSR/19/11/2021/0001577;

-

la DAdG n. 616 del 14.12.2021 con cui è stata approvata la versione finale consolidata delle DAdG
n.583/2021 e n.602/2021, riportante la formulazione definitiva dei Criteri di Selezione come approvati
con nota n.AOO_001/PSR/29-11-2021/0001592 a conclusione della procedura di consultazione
scritta del Comitato di Sorveglianza.

PRESO ATTO della DdS n. 14250119808 presentata dall’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
(ARIF).
DATO ATTO, inoltre:
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-

della nota prot. n. 1605 del 10/12/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, in relazione
alla DdS n. 14250119808, ha richiesto ad ARIF soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 lett. b) della
Legge n. 241/1990;

-

della nota prot. n. 90165 del 14/12/2021 con la quale ARIF ha riscontrato quanto richiesto con la sopra
citata nota prot. n. 12627 del 14/12/2021 e ha allegato gli elaborati e la documentazione revisionati.

DATO ATTO:
-

della nota prot. n. 1608 del 13/12/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha richiesto a Servizio
Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua l’acquisizione di dati e informazioni relative
all’entità media dei ribassi di gara riguardanti operazioni similari per importi e per natura degli
investimenti;

-

della nota prot. n. 12627 del 14/12/2021 con la quale il Servizio Irrigazione e Bonifica, nel riscontrare
la innanzi citata nota ha fornito i dati richiesti.

VISTA la nota prot. n. 1614 del 15/12/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso
all’Autorità di Gestione e alla Dirigente della sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura gli
esiti delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità attestante che l’istruttoria tecnico amministrativa della DdS
n. 14250119808, presentata dall’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) risulta essere
conclusa con esisto positivo e quindi ammissibile al sostegno previsto dall’Operazione 4.3.A per una spesa
pari ad € 32.138.380,42 oltre rivalsa I.V.A. che resta a carico dell’Ente beneficiario (ARIF).
RITENUTO di dover ammettere al sostegno dell’operazione 4.3.A la DdS n. 14250119808 presentata dall’ARIF,
come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento.
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
1. ammettere al sostegno dell’Operazione 4.3.A la DdS n. 14250119808 presentata dall’ARIF, come
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. concedere, con il presente provvedimento, il contributo in conto capitale di € 32.138.380,42 sulla
spesa ammessa ai benefici di € 32.138.380,42, oltre l’IVA che resta a carico del beneficiario;
3. vincolare la concessione del contributo a valere sull’operazione 4.3.A all’accettazione degli impegni
ed obblighi già previsti dalla DAdG n.583/2021 e ss.mm.i. e all’osservanza del provvedimento che
disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa che sarà adottato
con successiva determinazione della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
4. approvare l’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 1 pagina,
contenente le seguenti informazioni:
-

numero progressivo;

-

numero della Domanda di Sostegno (DdS);

-

denominazione soggetto beneficiario;

-

punteggio totale post istruttoria;

-

spesa richiesta;

-

spesa ammessa al sostegno;

-

contributo concesso;

5. approvare l’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, riportante modulistica FacSimile dichiarazione da sottoscriversi digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario,
che si compone di n. 3 pagine;
6. stabilire che gli interventi ammessi al sostegno devono essere realizzati e conclusi entro il limite
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massimo di 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, salvo proroghe concesse
dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
7. di stabilire che:
-

è fatto obbligo per l’Ente beneficiario di rispettare gli impegni ed obblighi previsti dalla DAdG
n.583/2021 e ss.mm.ii., nonché le ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;

-

è fatto obbligo per l’Ente beneficiario di verificare, preliminarmente alla realizzazione degli
interventi ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente,
eventuali autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico, idrogeologico
e di eventuale altra natura, ove pertinenti in relazione agli ambiti di intervento e ai vincoli di
tutela insistenti;

-

qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano
e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o alla DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii., saranno
applicate le sanzioni amministrative in termini di riduzioni o esclusioni dal sostegno ai sensi del
Reg. UE n.1306/2021 e del Decreto MiPAAF n.2588 del 10 marzo 2020 (Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

8. Stabilire che:
-

l’Ente beneficiario ha facoltà di presentare domanda di pagamento dell’anticipazione, con
allegata dichiarazione di impegno, entro il 21.12.2021, come disciplinato dal paragrafo 21 della
DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata secondo le apposite funzionalità del
portale SIAN;

-

l’importo da richiedere con la domanda di pagamento dell’anticipazione, secondo quanto previsto
dal par. 3.12 Linee guida MIPAAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 20142020 non potrà superare il 45% dell’aiuto concesso, in considerazione di quanto comunicato con
nota prot. n. 12627 del 14/12/2021 del Servizio Irrigazione e Bonifica in esito alla nota di richiesta
dell’AdG prot. n. 1608 del 13/12/2021;

-

in allegato alla domanda di pagamento dell’anticipazione dovrà essere acquisita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, di presa
visione ed accettazione degli impegni e degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti
dell’operazione 4.3.A nonché all’osservanza di quanto disposto nel provvedimento che disciplina
le modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa che sarà adottato con
successiva determinazione della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura,
come da modulistica Fac-Simile riportata all’allegato B del presente provvedimento.

9. confermare quanto altro stabilito nella DAdG n. 583/2021 e ss.mm.ii..
10. stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it assume valore di
comunicazione della concessione del sostegno all’Ente beneficiario e degli adempimenti in carico
dello stesso.
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 alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 così come modificato dal D._Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del 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; 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 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola Francesco Paolo Palumbo

Dirigente della Sezione Attuazone Programmi Comunitari per
l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2022
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, e di
1. ammettere al sostegno dell’Operazione 4.3.A la DdS n. 14250119808 presentata dall’ARIF, come
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. concedere, con il presente provvedimento, il contributo in conto capitale di € 32.138.380,42 sulla
spesa ammessa ai benefici di € 32.138.380,42, oltre l’IVA che resta a carico del beneficiario;
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3. vincolare la concessione del contributo a valere sull’operazione 4.3.A all’accettazione degli impegni
ed obblighi già previsti dalla DAdG n.583/2021 e ss.mm.i. e all’osservanza del provvedimento che
disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa che sarà adottato
con successiva determinazione della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
4. approvare l’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 1 pagina,
contenente le seguenti informazioni:
-

numero progressivo;

-

numero della Domanda di Sostegno (DdS);

-

denominazione soggetto beneficiario;

-

punteggio totale post istruttoria;

-

spesa richiesta;

-

spesa ammessa al sostegno;

-

contributo concesso;

5. approvare l’ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, riportante modulistica FacSimile dichiarazione da sottoscriversi digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario,
che si compone di n. 3 pagine;
6. stabilire che gli interventi ammessi al sostegno devono essere realizzati e conclusi entro il limite
massimo di 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, salvo proroghe concesse
dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
7. di stabilire che:
-

è fatto obbligo per l’Ente beneficiario di rispettare gli impegni ed obblighi previsti dalla DAdG
n.583/2021 e ss.mm.ii., nonché le ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;

-

è fatto obbligo per l’Ente beneficiario di verificare, preliminarmente alla realizzazione degli
interventi ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente,
eventuali autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico, idrogeologico
e di eventuale altra natura, ove pertinenti in relazione agli ambiti di intervento e ai vincoli di
tutela insistenti;

-

qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano
e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o alla DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii., saranno
applicate le sanzioni amministrative in termini di riduzioni o esclusioni dal sostegno ai sensi del
Reg. UE n.1306/2021 e del Decreto MiPAAF n.2588 del 10 marzo 2020 (Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

8. Stabilire che:
-

l’Ente beneficiario ha facoltà di presentare domanda di pagamento dell’anticipazione, con
allegata dichiarazione di impegno, entro il 21.12.2021, come disciplinato dal paragrafo 21 della
DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii. in modalità dematerializzata secondo le apposite funzionalità del
portale SIAN;

-

l’importo da richiedere con la domanda di pagamento dell’anticipazione, secondo quanto previsto
dal par. 3.12 Linee guida MIPAAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 20142020 non potrà superare il 45% dell’aiuto concesso, in considerazione di quanto comunicato con
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nota prot. n. 12627 del 14/12/2021 del Servizio Irrigazione e Bonifica in esito alla nota di richiesta
dell’AdG prot. n. 1608 del 13/12/2021;
-

in allegato alla domanda di pagamento dell’anticipazione dovrà essere acquisita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, di presa
visione ed accettazione degli impegni e degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti
dell’operazione 4.3.A nonché all’osservanza di quanto disposto nel provvedimento che disciplina
le modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa che sarà adottato con
successiva determinazione della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura,
come da modulistica Fac-Simile riportata all’allegato B del presente provvedimento.

9. confermare quanto altro stabilito nella DAdG n. 583/2021 e ss.mm.ii..
10. stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it assume valore di
comunicazione della concessione del sostegno all’Ente beneficiario e degli adempimenti in carico
dello stesso.
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

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;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n22
del 22.01.2021, mediante pubblicazione nell’Albo tematico per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla
data della sua adozione;

−

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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate più l’allegato A composto da n. 1 (una)
facciata e l’allegato B da n. 3 (tre) facciata, firmati digitalmente.
L’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014/2022
Prof. Gianluca NARDONE
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ALLEGATO A
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 617 del 16/12/2021
Progr.
1

DdS n.

Denominazione
beneficiario

14250119808

Agenzia Regionale
per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF)

Punteggio
post istruttoria
60 punti

Spesa richiesta
(IVA esclusa)
Euro
36.065.573,77

Spesa Ammessa
(IVA esclusa)
Euro
32.138.340,42

Contributo
concesso
Euro
32.138.340,42
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ALLEGATO B Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 617 del 16/12/2021
FAC SIMILE - Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente
beneficiario, di presa visione ed accettazione degli impegni e degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti dell’operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue (da trasmettere con la domanda di pagamento dell’anticipazione).

Il/la sottoscritto/a:

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
il

Nato a:
Residente in:

alla

In qualità di: Titolare/Legale rappresentante dell’ARIF richiedente il sostegno denominato:
DICHIARA
di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare
tutte gli impegni e gli obblighi correlati, come previsto dai vigenti atti amministrativi di riferimento e
di seguito elencati:
a) Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dalla DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii..
b) Inserire il progetto degli investimenti oggetto della DdS negli atti di programmazione economica dell’Ente ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n.50/2016 (programma biennale degli acquisti di beni e servizi e programma triennale dei lavori pubblici).
c) Osservare i termini, le modalità di esecuzione degli interventi e le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività ammissibili, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione, dal successivo provvedimento riportante le modalità di esecuzione
degli interventi e di rendicontazione della spesa, nonché da eventuali ulteriori atti correlati
emessi dalla Regione Puglia.
d) Completare gli iter di acquisizione delle autorizzazioni all’emungimento per i pozzi oggetto
di intervento entro i termini stabiliti dall’amministrazione competente in materia.
e) Attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse ai benefici e comunque prima del rilascio
della prima DdP, un conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale
conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei
relativi aiuti (anticipi, acconti e saldi). Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni
non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri im-
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

messi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell’operazione 4.3.A. E’ possibile utilizzare quale conto corrente dedicato un conto
corrente preesistente intestato al beneficiario purché sia dedicato all’operazione finanziata
dell’operazione 4.3.A, come precedentemente dettagliato, per l’intera durata
dell’operazione.
Consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai siti e agli
impianti oggetto degli investimenti finanziati per svolgere i controlli previsti, nonché a tutta
la documentazione necessaria ai fini delle medesime verifiche, ai sensi dei Reg. (UE)
1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, nonché del
DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause
imputabili al Beneficiario o a chi ne fa le veci.
In termini generali deve essere garantita la collaborazione con le competenti autorità per
l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP. Deve,
inoltre, essere garantita la conservazione e la disponibilità di tutti i documenti progettuali e
di spesa, in forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente.
Garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti e delle relative procedure, di cui
al Decreto Legislativo n. 50/2016, della Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca Cantieri”), nonché delle ulteriori disposizioni
del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e ulteriori successive modifiche ed integrazioni.
Garantire la presentazione di una domanda di variante per ribasso d’asta a conclusione delle procedure d’appalto fino all’affidamento alle imprese aggiudicatarie e rendere disponibili, con relativo computo metrico e quadro economico esecutivi post-gara. Garantire, altresì,
la restituzione delle eventuali somme percepite in eccesso rispetto all’importo di progetto
esecutivo post-gara.
Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l’applicazione
del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs
n. 81/2008.
Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
Comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni rispetto a
quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente provvedimento. Si dovrà dare comunicazione
per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni
della posizione del Beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati.
Aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale.
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n) Rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe,
cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria.
o) Utilizzare l’intera somma che sarà concessa quale contributo, unicamente per realizzare le
attività ammesse a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel Progetto esecutivo
approvato e nei tempi indicati, fatte salve le varianti autorizzate.
p) Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con
la Sottomisura interessata.
q) Non produrre false dichiarazioni.
r) Osservare quanto previsto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: Fatte
salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono
concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
s) Garan re il vincolo di Stabilità delle operazioni nanziate ai sensi del dall’art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013.
t) Garantire, a seguito della conclusione degli investimenti finanziati, la raccolta e la trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN o altre banche dati disponibili) al fine
di garantire il monitoraggio dell’impiego della risorsa idrica ad uso irriguo.
Informativa trattamento dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
il
Firma digitale del Legale Rappresentante
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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