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

N. 199 del 24/03/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00199

OGGETTO: Atto di concessione della domanda di sostegno n. 24250010261 del 15/03/2022. PSR/Puglia
2014-2020 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. Compensi ai componenti della Commissione

di Valutazione delle Domande di sostegno e relativi progetti di Cooperazione presentati ai sensi
della Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie”. COD CUP B91G19000380009.
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la 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;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'", successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
'MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;
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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, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e Pesca;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
nominato Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, il prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante
“Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del
Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
VISTA la DD n. 478 del 29/12/2021 con la quale sono stati nominati i responsabili di Raccordo e delle P.O.
trasversali del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza
Tecnica”;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO misura 20 del PSR “Assistenza
tecnica negli Stati membri” confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura che riferiscono 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 C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/19,
C(2020) 8283 del 20/11/2020e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
26 marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
PREMESSO che:

-

-

-

le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” che
dispongono norme sull’ammissibilità delle spese del Fondo FEASR approvate in Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
nelle Linee guida su citate, nell’ambito della Misura 20 – Assistenza tecnica – fra le categorie
di spese eleggibili sono previste collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi
relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici);
la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020 n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 16 - Sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;

2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA

-

-

-

il paragrafo 20 – “Istruttoria tecnico - amministrativa e di merito” del predetto avviso
pubblico, stabilisce fra l’altro, che l’istruttoria delle domande di sostegno consta di un
controllo tecnico-amministrativo e controllo di merito e che quest’ultimo deve essere
effettuato, per le domande di sostegno per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si è
conclusa con esito positivo, da apposita Commissione di Valutazione;
i controlli di merito comprendono l’attribuzione del punteggio derivante dall’applicazione dei
criteri di selezione, riportati nel paragrafo 17 dell’avviso pubblico, la verifica del settore di
attinenza e l’eventuale tematica aggiuntiva indicata nel progetto;
con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 125 del 13/05/2019 è stata
nominata la commissione di valutazione delle domande di sostegno e relativi progetti di
cooperazione presentati ai sensi della Sottomisura 16.2, composta da:
n. 8 componenti, valutatori esterni, iscritti nell'Elenco degli Esperti in materia di ricerca e
innovazione sul sistema agricolo istituito presso il MIPAAFT, nelle persone di: Pulina
Pietro, Spartà Giuseppe, Andreoli Andrea, Alberti Patrizia, Marangon Francesco,
Sorrentino Alessandro, Di Renzo Laura, Orlandini Simone;
n. 7 dipendenti in servizio presso questo Dipartimento con esperienza in materia, in
possesso di conoscenze specifiche tali da garantire professionalità e competenze adeguate,
nelle persone di: Trotta Luigi, Fiore Rosa, Di Mola Aldo, Solazzo Pasquale, Emanuele
Orlando Giuseppe, Scamarcio Luigi, Priore Vitantonio;
n. 1 dipendente in servizio presso questo Dipartimento con il ruolo di segreteria organizzativa,
nella persona di Maria Marvulli;

-

la partecipazione dei dipendenti regionali ai lavori della Commissione di valutazione è stata a
titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
il compenso stabilito dalla DAG n. 125/2019, per i soli componenti esterni all’Amministrazione
regionale, ammonta ad €. 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun progetto di cooperazione
valutato, onnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione scrivente;
i progetti di cooperazione sottoposti a valutazione e assegnati ai componenti esterni
ammontavano a n. 200;
CONSIDERATO che:
con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 471 del 12.12.2019 si è provveduto
all’accertamento in entrata della somma complessiva di € 30.000,00 (euro trentamila/00) e al
relativo impegno sul cap. 1150900/2019, per liquidare i compensi in favore dei componenti,
valutatori esterni, della Commissione di Valutazione delle Domande di sostegno e relativi progetti
di Cooperazione presentati ai sensi della Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
la spesa di che trattasi è eleggibile ai sensi della Misura 20 "Assistenza tecnica" del PSR Puglia
2014-2020 e quindi sarà rimborsata da AGEA quale organismo pagatore secondo le modalità
stabilite dalla regolamentazione comunitaria;
la commissione di valutazione, all’uopo nominata, ha espletato l’istruttoria delle domande di
sostegno e dei relativi progetti di cooperazione presentati ai sensi della Sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
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PRESO ATTO che con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 78 del 19/02/2020 è stata liquidata e
pagata la somma complessiva di Euro 29.850,25 (comprensiva della ritenuta d’acconto e IRAP) per i
compensi in favore dei componenti valutatori esterni della Commissione di Valutazione.
Tutto ciò premesso,
RAVVISATO che:
per le suddette spese impegnate, sostenute e da sostenere 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. 24250006483 del 15/03/2022 dell’importo di € 30.000,00 agli atti del responsabile della Misura
20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno n.
AGEA.ASR.2022.0342131 del 18/03/2022.
Descrizione:
o COLLABORAZIONI/CONSULENZE PROFESSIONALI (INCLUSI I COMPENSI RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E A COMITATI TECNICI)
l’istruttoria si è conclusa con esito favorevole in data 18/03/2022.
Si propone di procedere alla concessione del sostegno la domanda n. 24250010261 del 15/03/2022
dell’importo di € 30.000,00, istruita favorevolmente di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
n. AGEA.ASR.2022.0342131 del 18/03/2022 ed agli atti del responsabile della misura 20 del PSR Puglia 20142020, 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”
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.
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.
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Il Responsabile della Misura 20 PSR

Renato Palmisano
24.03.2022
10:47:39
GMT+01:00

(Renato Palmisano) ____________________________
LA DIRIGENTE DI SEZIONE

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 domanda n. 24250010261 del 15/03/2022
dell’importo di € 30.000,00 di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno n.
AGEA.ASR.2022.0342131 del 18/03/2022, conclusasi con esito favorevole;
di procedere alla concessione del sostegno di € 30.000,00 di cui alla domanda n. 24250010261 del
15/03/2022 istruita favorevolmente, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno n.
AGEA.ASR.2022.0342131 del 18/03/2022, 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

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
Mariangela Lomastro
24.03.2022 12:46:39
GMT+00:00
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