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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
25 ottobre 2021, n. 331
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Disposizioni operative.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., 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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 217 del 19/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati dal 21 maggio 2021 al 31
dicembre 2021 gli incarichi già conferiti con la DAdG n. 134/2019;
VISTA la Deliberazione nr. 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 nr. 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
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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 dal Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 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 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2021)7214 del 30/09/2021 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva gli avvisi
pubblici: per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”, per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e per la sottomisura 19.4 “Sostegno dei costi di gestione
e animazione” – per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL9 dei Gruppi di Azione
Locale (GAL);
VISTA la DAG n. 309 del 04/08/2020 che approva l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei
GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte nel mese di novembre 2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle
sottomisure 19.2 e 19.4;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019 che approva la modifica dell’art.15
dell’Allegato A dello “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 29 marzo 2021 che proroga al 30 aprile 2021 il
termine ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 23/06/2021 che proroga al 30 giugno 2021 il termine
ultimo del raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata;
CONSIDERATO che:
•

l’articolo 15 dell’Allegato A e l’articolo 19 dell’Allegato B dello “Schema di Convenzione tra Regione
Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL) prevedono “Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa
pubblica e renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie,
e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti,
il GAL deve garantire il rispetto dell’avanzamento di spesa in funzione del rispetto della regola del
disimpegno automatico (n+3)... il raggiungimento al 31/12/2021 del target di spesa cumulata del
55% e “in caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l’AdG opera una decurtazione
di risorse finanziarie pubbliche pari all’importo non speso”.

•

con pec del 13/10/2021 sono state richieste a tutti i GAL le previsioni riguardanti:
o le concessioni relative al periodo 13/10/2021 – 30/11/2021 distinte per bando/RD;
o la spesa erogabile a valere sulla SM 19.2 (intesa come somma della spesa a valere sui bandi
e sulla Regia diretta) riferita al periodo 13/10/2021 – 15/12/2021 distinta per bando e per
tipologia di DdP;

•

dalla verifica da parte della Struttura Regionale delle stime pervenute da tutti i Gal e considerato
l’andamento attuale dell’avanzamento di spesa, emerge un presumibile mancato raggiungimento
degli obiettivi di spesa suddetti, che comporterebbe la conseguente decurtazione delle risorse
finanziarie pubbliche pari all’importo non speso.
L’accertamento del “raggiungimento al 31/12/2021 del target di spesa cumulata del 55%” sarà
effettuato sulla base delle risorse finanziarie pubbliche erogate da Agea comprese delle risorse delle
DDP proposte a pagamento.

•

TENUTO CONTO che la mancata adozione di un criterio prudenziale applicato al raggiungimento della
corretta determinazione delle risorse finanziarie oggetto di decurtazione al 31/12/2021, così come previsto
dagli articoli 15 dell’Allegato A e 19 dell’Allegato B dello “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi
di Azione Locale (GAL)” potrebbe determinare verso la Regione Puglia il verificarsi di formazione di debiti
fuori bilancio. Quest’ultima eventualità potrebbe verificarsi a seguito della eventuale decurtazione finanziaria
attribuibile, a seguito delle procedure Comunitarie, al PSR Puglia 2014-2020 alla data del 31/12/2021; il
disimpegno finanziario che ne deriverebbe andrebbe quindi attribuito in misura proporzionale ai risultati
raggiunti dalle singole Misure del PSR, tra cui anche la misura 19 Leader/GAL, secondo i target definiti in
Convenzione tra Regione e GAL così come modificati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19
dicembre 2019.
Per quanto innanzi riportato si propone di disporre, in via prudenziale, che ciascun GAL nella attuazione della
sottomisura 19.2:
- possa procedere con nuove concessioni solo nei casi in cui le stesse siano funzionali al rispetto
delle stime di spesa al 31.12.2021 comunicate a questa Sezione e comunque non oltre il 10
novembre o il 30 novembre nel caso di beneficiari Enti pubblici; il GAL potrà, attraverso una
interlocuzione con gli uffici regionali, verificare questa disposizione ed eventualmente derogarla.
- in attuazione della propria SSL, non possa globalmente emanare avvisi pubblici o progetti a
regia diretta per la quota eccedente la complessiva dotazione finanziaria ad esso assegnata e il
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potenziale taglio di cui alla DGR n. 2296 del 19 dicembre 2019 (differenza tra il target del 55% di
cui alla dgr n. 2296 del 19/12/2019 e l’avanzamento della spesa al 31/12/2021);
- solo qualora risultino risorse disponibili dall’applicazione del precedente punto elenco, possa
procedere con la pubblicazione di nuovi bandi, alle aperture di nuove fasce di bandi “Stop&go”,
alle proroghe delle fasce dei bandi “Stop&go”, alla presentazione di progetti a Regia Diretta e a
proposte di variante alla SSL
Per quanto innanzi riportato si propone altresì di disporre, sempre in via prudenziale, che ciascun
GAL nella attuazione della sottomisura 19.4 non possa procedere con la presentazione di ulteriori
domande di pagamento; il GAL potrà, attraverso una interlocuzione con gli uffici regionali, verificare
questa disposizione ed eventualmente derogarla.
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.
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.
Il sottoscritto 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.

Il Responsabile di Raccordo misura 19
(Dott. Cosimo R. Sallustio)

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,
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DETERMINA
•

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di disporre che, in via prudenziale, che ciascun GAL nella attuazione della sottomisura 19.2:
- possa procedere con nuove concessioni solo nei casi in cui le stesse siano funzionali al rispetto delle
stime di spesa al 31.12.2021 comunicate a questa Sezione e comunque non oltre il 10 novembre o
il 30 novembre nel caso di beneficiari Enti pubblici; il GAL potrà, attraverso una interlocuzione con
gli uffici regionali, verificare questa disposizione ed eventualmente derogarla.
- in attuazione della propria SSL, non possa globalmente emanare avvisi pubblici o progetti a
regia diretta per la quota eccedente la complessiva dotazione finanziaria ad esso assegnata e il
potenziale taglio di cui alla DGR n. 2296 del 19 dicembre 2019 (differenza tra il target del 55% di
cui alla dgr n. 2296 del 19/12/2019 e l’avanzamento della spesa al 31/12/2021);
- solo qualora risultino risorse disponibili dall’applicazione del precedente punto elenco, possa
procedere con la pubblicazione di nuovi bandi, alle aperture di nuove fasce di bandi “Stop&go”,
alle proroghe delle fasce dei bandi “Stop&go”, alla presentazione di progetti a Regia Diretta e a
proposte di variante alla SSL
- Per quanto innanzi riportato si propone altresì di disporre, sempre in via prudenziale, che ciascun
GAL nella attuazione della sottomisura 19.4 non possa procedere con la presentazione di ulteriori
domande di pagamento; il GAL potrà, attraverso una interlocuzione con gli uffici regionali, verificare
questa disposizione ed eventualmente derogarla.
•
•

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 sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
e nel sito https://psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 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. 7 (sette) pagine.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(Dr.ssa Mariangela Lomastro)

