DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

ATTO DIRIGENZIALE
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è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
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N. 534 del 17/09/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00534
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia Mis. 20 “Assistenza tecnica negli
Stati Membri”. Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del
04/09/2018. Atto di concessione domanda di sostegno n. 14250062586 rilasciata l’8/06/2021, relativa al
Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020” Cod. progetto
RP1903 – Prosecuzione delle attività affidate alla Società InnovaPuglia SpA. COD. CUP: B91G20000060009.

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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 165/01 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e
successive di proroga n. 2329 del 11/12/2018 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della
Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
Pesca;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato ad interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura
del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la DAG n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi del Responsabili di Misura,
di Sottomisura, di Raccordo e delle P.O. trasversali;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della misura 20 del PSR 2014/2020, si riferisce quanto
segue:
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013 VISTE le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel dicembre
2019;
PREMESSO CHE:
-

La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere
l’attuazione del Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione
ed animazione, nonché di informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti
dalla misura riguardano le attività di preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio;
sorveglianza; studi, ricerche e analisi finalizzate ad una efficiente implementazione del PSR,
valutazione, informazione e controllo delle attività del programma di assistenza;

-

Con nota del prot. 190204024 del 4/02/2019, acquisita agli atti al prot. AOO_001PSR/05/02/2019
n. 82, InnovaPuglia Spa ha presentato il Piano relativo alla convenzione Quadro n. 015967 del
15/07/2014, DGR 1404/2014 e DGR 1314/2017 – PSR Puglia 2014/2020 Misura Assistenza Tecnica
– intervento: “Monitoraggio del sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020” - Cod Prog. 1903;

-

Con successiva
nota del prot. 4343 del 22/10/2019, acquisita agli atti al prot.
AOO_001PSR/22/10/2019 n. 2975, InnovaPuglia Spa, a seguito di approfondimenti relativi alle
attività programmate, ha presentato un nuovo Piano operativo revisionato;

-

Il Progetto proposto rappresenta la prosecuzione del progetto di “Implementazione e gestione del
Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020” affidato ad InnovaPuglia S.p.a con determina n.
373 del 14/12/2016 del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale conclusosi il 31
dicembre 2018.
L’intervento si colloca nel periodo di completamento della programmazione 2014-2020 ed è
finalizzato al consolidamento ed estensione del sistema informativo PSR 2014-2020.
In particolare, il progetto ha i seguenti obiettivi:
o

affiancare la Regione Puglia nelle attività di monitoraggio e di controllo del contratto
stipulato con la società affidataria del “Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali
Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607)” al fine di garantire che l’esecuzione del contratto
avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali;

o

conduzione operativa dell’infrastruttura tecnologica garantendo la continuità, la
sicurezza, l’integrità dei sistemi operativi e l’adeguatezza dei sistemi informativi in
esercizio.
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Con nota AOO_001/PSR – 24/10/2019 – 0002996, l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 ha inviato al
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Comitato di Vigilanza ha
inviato il Piano Operativo predisposto da InnovaPuglia Spa ai fini della valutazione dello stesso;
Con nota AOO_002/PROT – 11/12/2019 – 0002230, acquisita agli atti dell’Autorità di Gestione al prot.
AOO_001/PSR – 21/01/2020 – 000171, il Comitato di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 3 della convenzione
in oggetto ha comunicato che nella seduta del 10 dicembre 2019 ha esaminato il Piano Operativo del
Progetto presentato ed ha espresso esito positivo, dando mandato di procedere ai successivi adempimenti
previsti dall’articolo 4 delle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 7/2016 della stessa Direzione.
VISTO che con determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 146 dell’8/04/2020 si è
provveduto:



all’approvazione del Piano Operativo del Progetto “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020;



alla copertura finanziaria del Piano Operativo – per un ammontare complessivo di € 751.765,22;



ad affidare alla Società InnovaPuglia SpA il prosieguo dell’esecuzione del Piano Operativo nel rispetto
degli “Obiettivi generali dell’intervento” e degli “Obiettivi realizzativi” descritti nel Progetto allegato “A”,
parte integrante del provvedimento n. 146 dell’8/04/2020.

Con il medesimo provvedimento n. 146/2020 sono state indicate le modalità per la copertura finanziaria
dell’importo complessivo previsto dal Programma – pari ad € 751.765,22 – nel modo seguente:
-

€ 632.682,88 a carico del PSR Puglia 2014 – 2020 con imputazione al Cap. 1150900 “Spese dirette
della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)”, così distinto per
esercizio finanziario:
o

Esercizio 2020 – pari a € 557.688,17

o

Esercizio 2021 pari a € 74.994,71

Le spese liquidate direttamente dalla Regione saranno rimborsate da AGEA ed introitate sul
Capitolo di Entrata 3065110 “RIMBORSO DA PARTE DELL'AGEA PER SPESE DIRETTE DELLA
REGIONE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 –
2020- Piano dei Conti Finanziario : 2.01.01.01
-

€ 119.082,32 relativa alla quota di spesa non ammissibile ai sensi normativa comunitaria, con
imputazione al Cap. 1150815 “Spese per la progettazione e realizzazione del Sistema di
Monitoraggio del PSR Puglia 2007 – 2013 finanziato ai sensi della DGR n. 751/2009 e s.m.i. (Art. 19
L.R. 37/2014)”, istituito con legge di assestamento al bilancio per l’esercizio 2014.

Riguardo alle modalità di pagamento del corrispettivo previsto dal Programma Operativo di che
trattasi – pari ad € 751.765,22 – l’articolo 7, comma 1, dello schema di Convenzione quadro allegato alla
richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404/2014 così dispone:
<< 1. Per ciascuna attività alla società sarà riconosciuta:
a)

un’anticipazione iniziale pari al 40% dell’importo complessivo pianificato, previa
comunicazione di avvio dell’attività stessa;

b)

pagamenti intermedi, di importo pari alle spese rendicontate con ciascun stato di
avanzamento semestrale approvato, sino al concorso del 95% dell’importo complessivo
pianificato, inclusa l’anticipazione iniziale del 40%;

c)

il 5% residuo a saldo, a fronte della presentazione e dell’approvazione del rapporto tecnico ed
amministrativo finale.>>

La Società InnovaPuglia S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, della
Convenzione quadro approvata con DGR n. 1404/2014, nel comunicare con nota n.
AOO_1PROT/03/06/2020/0003194 del 3 giugno 2020 l’avvio dell’attività a far data dal 1/01/2019 prevista dal
Programma Operativo “Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”, ha
emesso la fattura elettronica FE 40/20 del 4 giugno 2020 dell’importo totale di € 300.706,09, acquisita agli
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atti al prot. AOO_030/10/06/2020 n. 8353 - Soggetto: 269018 – N. Registro: 3632 – riferita alla prima
erogazione pari al 40% dell’importo complessivo previsto dallo stesso Programma, di cui:


€ 253.073,15 riferiti al 40% della quota a carico del PSR Puglia (Cap. 1150900),



€ 47.632,93 riferiti al 40% della quota a carico del bilancio autonomo della Regione (Cap.
1150815)

VISTA la nota prot. AOO_PROT/1/06/2020/0003194 acquisita agli atti in data 8/06/2020 prot. AOO_001/PSR
08/06/2020 – 0000833 con la quale la Soc. InnovaPuglia ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione
pari al 40% del valore contrattuale;
VISTA la nota prot. AOO_PROT/5/06/2020/0003214 acquisita agli atti in data 8/06/2020 prot. AOO_001/PSR
08/06/2020 – 0000834 con la quale la Soc. InnovaPuglia ha trasmesso i rapporti tecnici ed economici
finanziari del I e II semestre 2019 e rendicontazione disponibile nel Sistema di gestione documentale
regionale DIOGENE.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 240 del 17/06/2020 con la quale si è provveduto al
pagamento della fattura elettronica FE 40/20 del 4 giugno 2020 dell’importo totale di € 300.706,09, di cui €
253.073,15 relativi alla quota a carico del PSR - in favore della Società InnovaPuglia S.p.A con sede in
Valenzano (BA) – Strada Prov.le per Casamassima, Km. 3 - a titolo di prima anticipazione del 40%
sull’importo complessivo di € 751.765,22 previsto dal Piano Operativo “Implementazione e gestione del
Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”, già approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014 – 2020 n. 146 del 08/04/2020.
CONSIDERATO che, per dette spese sostenute e pagate con relativi mandati di pagamento emessi dalla
Sezione Ragioneria della Regione Puglia, sarà richiesto il rimborso all’AGEA sulle risorse assegnate in favore
della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”,
da introitare sul capitolo di entrata 3065110 del bilancio regionale, in ottemperanza alla Deliberazione della
Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del 4/09/201 avente ad oggetto: PSR
Puglia 2014-2020. Misura 20. Piano Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle operazioni
di Assistenza Tecnica al PSR Puglia 2014-2020.
VERIFICATO CHE:

l’importo richiesto nella domanda di sostegno n. 14250062586 rilasciata l’8/06/2021, ammonta
ad € 632.682,88;
Descrizione:
PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI DI RETE PER LA
GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI


l’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno si è conclusa con esito favorevole in
data 21/06/2021 e agli atti del responsabile della Misura 20.

Ritenuto opportuno, pertanto, dover procedere alla concessione del sostegno di € 632.682,88 in favore
della Regione Puglia sede legale Bari, Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727, a titolo di rimborso da
parte di AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020
misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”. Conseguentemente, si propone al Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale di adottare la seguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. E D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
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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 della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727

Il Responsabile della Misura 20 PSR

Data: 17/09/2021 12:29:45
(Renato Palmisano) ____________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la proposta del responsabile della Mis. 20, Renato Palmisano, del PSR Puglia 2014/2020 e la relativa
sottoscrizione;
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;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:


di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno n. 14250062586
rilasciata l’8/06/2021, conclusasi con esito favorevole;



di procedere alla concessione del sostegno di € 632.682,88 di cui alla domanda n. 14250062586
rilasciata l’8/06/2021, istruita favorevolmente, in favore della Regione Puglia sede legale Bari
Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727 a titolo di rimborso da parte di AGEA sulle risorse
assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza
Tecnica negli Stati Membri”;



di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet regionale www.regione.puglia.it e sarà disponibile nel sito internet
dedicato all’attuazione del PSR Puglia psr.regione.puglia.it;



di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 5 (n. cinque) facciate, firmato digitalmente sarà conservato agli atti del
Dipartimento e sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale; NON sarà
trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
(PROF. GIANLUCA NARDONE)

NARDONE
GIANLUCA
17.09.2021
17:55:02
UTC
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