DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

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

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

“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Rag. Giulia Diniello)

N.

540

Sezione

X Autorità di Gestione

Tipo materia

X PSR Puglia 20142020

Privacy
Pubblicazione
integrale

X NO
X SI

del 21/09/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00540
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. 14250062784 rilasciata l’8/06/2021.– DGR n. 766
del 18 aprile 2019 - Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 tra Regione Puglia e
Università degli Studi di Teramo per la realizzazione del progetto “Identificazione di indicatori di risultato per
la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale «Agricoltura
Conservativa»”. COD CUP: B91G19000230009.
L’anno 2021, il giorno 21 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;
VISTO l’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nonché l’art. 66 del Reg. 1305/2013 che attribuiscono compiti e
responsabilità all’Autorità di Gestione del Programma (AdG) in ordine all’efficace, efficiente e corretta
gestione del medesimo, alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria e controllo del programma;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che all’AdG competono, tra le altre,
le seguenti funzioni: “è responsabile della gestione e l’attuazione dell’assistenza tecnica del programma alla
quale provvede anche attraverso l’affidamento a terzi, direttamente o mediante l’Agenzia Regionale
strategica Arif”;
VISTO il paragrafo 15.6 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che:
-

beneficiario della Misura 20 del PSR, specificamente dedicata all’Assistenza Tecnica, è la Regione
Puglia;

-

la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l'acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel
rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza. In tutte le procedure di selezione dei fornitori si
darà garanzia della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle
condizioni di mercato secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;

PREMESSO CHE:
-

la misura 20 prevede l’attività di “Preparazione e programmazione” finalizzata in concreto ad offrire
supporto “all’attività di preparazione e successive modifiche, della pianificazione finanziaria,
territoriale e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predisposizione dei bandi”.

-

che per una migliore ed efficace attuazione dei PSR, è indispensabile rafforzare la capacità istituzionale
e amministrativa delle autorità responsabili della gestione e attuazione dei Programmi in coerenza e
applicazione del quadro politico e strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato
membro;

-

che questo quadro politico e strategico trova esplicitazione negli 11 obiettivi tematici delle priorità
strategiche di Europa 2020. Tra questi l’obiettivo 11 è rappresentato dal rafforzamento della capacità
istituzionale e dalla promozione di un’Amministrazione pubblica efficiente. Tale obiettivo ha valenza
traversale quanto un’Amministrazione Pubblica dotata delle competenze specifiche necessarie e di
interesse dei Programmi finanziati dai fondi SIE, è condizione indispensabile per definire e attuare, in
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modo trasparente ed efficiente, interventi finalizzati, ad esempio, a promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura (ob. 3), a tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali (ob. 6);
-

che negli Stati Membri della Unione Europea il perseguimento degli 11 obiettivi tematici della Strategia
di Europa 2020 – da realizzare attraverso i programmi operativi finanziati dai diversi Fondi SIE - ha
cornice metodologica e strategica nell’Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020. L’Accordo di Partenariato
dell’Italia è stato adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014. Sulla base dell’AP ciascuna
Autorità di Gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire una corretta ed efficace
pianificazione ed implementazione delle operazioni in relazione alle priorità specifiche del proprio
Programma Operativo e in particolare per lo sviluppo rurale il PSR contribuisce al raggiungimento delle
6 priorità di cui all’articolo 5 del Regolamento UE 1305/2013;

-

che il regolamento UE 1305/2013 al fine di soddisfare le priorità e le focus area, di cui all’art. 5, ha
previsto misure di intervento caratterizzate da specificità innovative e tecnicamente complesse, per le
quali è necessario definire un sistema di programmazione e attuazione che tenga debitamente conto di
tutti gli elementi conoscitivi di rilievo e attinenti le tematiche del PSR. A tale scopo la cooperazione tra
l’amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni su tematiche di comune interesse e
competenza può apportare notevole vantaggio in termini di efficacia ed economicità dell’azione
pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che l’Area di Ricerca di Agronomia e Produzioni Vegetali, della Facoltà di Bioscienze e
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo ha espresso specifico interesse
scientifico ad approfondire, ai sensi dell’accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge
241/90, una tematica di rilievo per il PSR Puglia, proponendo l’attivazione di progetto funzionale al
perseguimento dell’obiettivo di fornire alla Regione Puglia il supporto scientifico dal titolo “Identificazione di
indicatori di risultato per la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-ClimaticoAmbientale «Agricoltura Conservativa”;
VALUTATA la competenza dell’istituzione scientifica coinvolta con riferimento alla tematica di interesse nel
progetto proposto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa
degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica” – “Identificazione
di indicatori di risultato per la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-ClimaticoAmbientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al contesto agricolo della Regione Puglia e coerenti agli
obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi “con
la quale:
-

è stato approvato il progetto presentato dalla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo dal titolo: “Identificazione di indicatori di risultato per
la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale - Agricoltura
Conservativa, adeguati al contesto agricolo della Regione Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE per
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi”, a fronte di un costo
complessivo del progetto di € 169.479,10, di cui € 141.300,00 a carico della Regione, riportato
nell’Allegato I della Deliberazione n. 766/2019, con il relativo schema di Convenzione tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;

-

si è dato atto che le spese da sostenere per i progetti proposti sono eleggibili al contributo del FEASR e,
pertanto, la somma complessiva di € 141.300,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del PSR Puglia 2014-2020 – Misura 20 “Assistenza tecnica” – e sarà liquidata e
pagata secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale
Organismo Pagatore del Programma;

-

è stato incaricata l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 a procedere alla stipula della suddetta
convenzione;

VISTA la Convenzione tra la Regione Puglia e la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo stipulata ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990,
sottoscritta in data 28/05/2019 rep. n. 022033 in data 29 maggio 2019
VISTO, in particolare, l’articolo 7 della Convenzione che dispone:
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<< Art. 7 – Oneri - Per la realizzazione delle attività previste nel Progetto, in allegato, i costi sono pari nel
complesso a €.169.479,10 di cui €.141.300,00 (83,37% del totale) a carico del PSR Puglia, Misura 20 e €
28.179,10 (16,63% del totale) a carico della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali
dell’Università degli Studi di Teramo. Le spese riconosciute all'Università sono quelle eleggibili al contributo
del FEASR, pertanto soggette alle disposizioni previste da AGEA-Organismo Pagatore.
La Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo
dovrà presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione dettagliata in base ad un’analisi distinta dei
costi sostenuti per il personale impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e per la
documentazione o riproduzione di atti prodotti ed eventuali pagamenti di imposte laddove dovute,
coerentemente alle attività svolte, al cronoprogramma e alla Tabella "Costi" di cui al Progetto.
La Regione disporrà la corresponsione delle risorse a carico del PSR Puglia, Misura 20, compatibilmente con
regole di bilancio e di relazione con l’Organismo Pagatore, con le seguenti modalità:
-

30% a titolo di anticipazione sui rimborsi spese, a seguito della sottoscrizione della presente
Convenzione;

-

40% a titolo di acconto, previa rendicontazione di spese dirette già sostenute pari ad almeno l’80%
dell'anticipazione;

-

saldo del 30% previa rendicontazione finale delle spese dirette effettivamente sostenute per la
realizzazione delle attività progettuali.

VISTA la nota del 11 giugno 2019, acquisita agli atti al prot. AOO_001/18/06/2019 n. 2044 con la quale la
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo ha
chiesto di poter ottenere la liquidazione della somma di € 42.390,00, a titolo di anticipazione del 30% sul
contributo regionale concesso di € 141.300,00, come previsto dall’art 7 della convenzione sottoscritta;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 189 del 26/06/2019 con la quale si è provveduto:



all’accertamento di entrata della somma complessiva di € 141.300,00 di cui alla DGR. 766 del
18/04/2019 (di prenotazione ed accertamento della relativa spesa) a titolo di rimborso da parte di
AGEA del corrispettivo per i servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, così distinto per esercizio finanziario:
o

€ 98,910,00 per l’esercizio 2019 (70% del corrispettivo);

o

€ 42.390,00 per l’esercizio 2020 (30% del corrispettivo);



ad impegnare la somma complessiva di € 141.300,00 per il biennio 2019-2020 a valere sulle risorse
disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020, sul cap. 1150908 del bilancio
regione 2019;



a liquidare e pagare la somma complessiva di € 42.390,00 – pari al 30% del contributo previsto, a valere
sulle risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020, così come
previsto dall’art. 7;

VISTA la nota prot. n. 2020-UNTECLE 0008948 del 30/04/2020 acquisita agli atti in data 07/05/2020 prot.
AOO_001/PSR n. 0000707, la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università
degli Studi di Teramo, ha trasmesso la documentazione relativa alla convenzione stipulata con la Regione
Puglia per la realizzazione del progetto indicato in oggetto al fine di ottenere l’acconto previsto dalla
convenzione stipulata;
VISTA la nota prot. AOO_001/PSR -0000726 del 14/05/2020 con la quale sono stati incaricati i funzionari,
dott.ssa Giovanna D’Alessandro e dott. Francesco Degiorgio, di procedere alla verifiche e controlli sulla
rendicontazione presentata, dalla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali
dell’Università degli Studi di Teramo;
VISTO il verbale datato 05/11/2020 acquisito agli atti dell’Autorità di Gestione PSR il 611/2020 al prot.
AOO_001/PSR n. 0001329, a firma dei funzionari incaricati dal quale si evince che la somma da liquidare
ammonta ad € 56.520,00 pari almeno all’80% dell’anticipazione liquidata come previsto dall’art. 7 della
convenzione, in quanto l’ammontare delle spese rendicontate e considerate ammissibili rappresentano
l’81,59% dell’anticipazione erogata;
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VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 462 del 16/11/2020 con la quale si è provveduto a:




approvare il verbale di accertamento del 5/11/2020 a firma dei funzionari incaricati relativo alle attività
svolte nel periodo 01/07/2019 – 30/04/2020;
liquidare e pagare la somma complessiva di € 56.520,00 – pari al 40% del contributo previsto, a valere
sulle risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020, così come
previsto dall’art. 7 della convenzione.

Tutto ciò premesso considerato che:
-

per le suddette spese impegnate ed in parte liquidate con relativi mandati di pagamento emessi
dalla Sezione Ragioneria della Regione Puglia e che per dette spese e per le quelle ulteriori che
verranno sostenute nel corso della programmazione, dovrà essere 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 4/09/2018 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;

-

in ossequio alle procedure relative ai pagamenti AGEA è stata effettuata l’istruttoria della domanda
di sostegno n. 14250062784 dell’8/06/2021 dell’importo di € 141.300,00 agli atti del responsabile
della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0835864 del 21/06/2021:
Descrizione:
o

-

SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA

L’istruttoria si è conclusa con esito favorevole in data 21/06/2021.

Si propone di procedere alla concessione del sostegno n. 14250062784 del 08/06/2021 dell’importo di €
dell’importo di € 141.300,00, istruita favorevolmente di cui alla Check List di istruttoria domanda di
sostegno AGEA.ASR.2021.0835864 del 21/06/2021 ed agli atti del responsabile della misura 20 del PSR
Puglia 2014-2020, 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 in
virtù del principio della separazione dei compiti con l’Autorità di Gestione PSR, in quanto quest’ultimo è
proponente della domanda di sostegno, 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.
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.
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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.
Il Responsabile della Misura 20 PSR

(Renato Palmisano)

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/09/2021 12:34:20
____________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
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. 14250062784
rilasciata l’08/06/2021 dell’importo di € 141.300,00, conclusasi con esito favorevole;

-

di procedere alla concessione del sostegno di € 141.300,00 di cui alla domanda n. 14250062784
rilasciata l’8/06/2021, istruita favorevolmente, di cui alla Check List di istruttoria domanda di
sostegno AGEA.ASR.2021.0835864 del 21/06/2021, 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. 6 (n. sei) 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
21.09.2021
13:45:43
UTC
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