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OGGETTO: Approvazione Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema Informativo del
PSR 2014 – 2020”. Monitoraggio del Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020. Cod. progetto
RP2106 Prosecuzione delle attività affidate alla Società Innova Puglia SpA. Accertamento di entrata e
impegno di spesa. COD. CUP: B91B21003870009.
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di ottobre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE 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 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. 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 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;
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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;
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 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;
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;
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”.

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 AOO UNICA - INPU/AOO_1/prot/02/07/2021/0004917, acquisita agli atti al prot.
AOO_001PSR/02/07/2021 n. 765, InnovaPuglia Spa ha presentato il Piano operativo 20212022, che avrà la durata di 15 mesi a partire da maggio 2021, 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. 2106.

-

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 dell’Autorità di Gestione PSR conclusosi il 31 dicembre
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2018 ed è proseguito con successiva determinazione di affidamento n. 146 del 8/4/2020
anche questo conclusosi il 30 aprile 2021.
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 generali tra l’altro descritti più
dettagliatamente nel Piano operativo allegato (ALL. A) parte sostanziale ed integrante del
presente provvedimento:


Affiancare la Regione Puglia nelle attività di monitoraggio e di controllo del contratto
stipulato con la società affidataria della Convenzione Quadro Consip “Sistemi Gestionali
Integrati (SGI) per l’erogazione dei servizi di Sviluppo Software, Gestione, manutenzione
e assistenza e Supporto Organizzativo”, al fine di garantire che l’esecuzione del
contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o
affidamento.



ridurre i tempi di utilizzo delle risorse del PSR, agevolando l’efficacia dell’azione di
sostegno e concorrendo a perseguire i target di realizzazione previsti dalla
regolamentazione comunitaria di riferimento;



dotare l’Autorità di Gestione del PSR di un sistema informativo che consenta la raccolta
di tutte le informazioni utili alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alla valutazione,
alle verifiche dell’audit, e trasferirle alla Commissione e comunicarle ai cittadini,
agevolando l’interoperabilità con i quadri nazionali e dell’Unione;



consentire al Comitato di Sorveglianza e alla intera collettività di disporre di
informazioni precise e complete che possano agevolare i processi di riprogrammazione
del PSR;



diminuire il contenzioso tra la Regione Puglia ed i beneficiari.

Con nota AOO_001/PSR – 07/07/2021 – 0000784, l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 ha
inviato al Comitato di Vigilanza del Dipartimento sviluppo economico, ha inviato il Piano Operativo
predisposto da InnovaPuglia Spa ai fini della valutazione dello stesso.
Con nota prot. AOO_002/ – 17/09/2021 – 00011742230, acquisita agli atti dell’Autorità di Gestione al
prot. AOO_001/PSR – 29/09/2021 – 0001387, il Comitato di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 3 della
convenzione in oggetto ha comunicato che nella seduta del 13 settembre 2021 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 medesima Direzione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone:


di procedere all’approvazione del Piano Operativo del Progetto “Implementazione e gestione
del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020allegato “A” parte integrante e sostanziale
del presente sente provvedimento”;



di affidare alla Società InnovaPuglia SpA il prosieguo dell’esecuzione del Piano Operativo, della
durata di 15 mesi a partire da maggio 2021, nel rispetto degli “Obiettivi generali dell’intervento”
e degli “Obiettivi realizzativi” descritti nel Progetto allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento.



di provvedere alla copertura finanziaria del Piano Operativo – per un ammontare complessivo di
€ 327.123,48 iva inclusa di cui € 293.689,56 quota UE PSR e € 33.433,92 secondo le modalità
indicate nella sezione degli “Adempimenti contabili”;
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di stabilire che alla liquidazione dell’anticipazione, acconti e saldo si procederà con successivi
provvedimenti dirigenziali secondo le modalità previste dalla convenzione, in particolare
l’acconto ed il saldo previa presentazione della documentazione contabile inerente l’attività
svolta ed a seguito di opportuno verbale di accertamento redatto da una commissione regionale.

VISTI ALTRESÌ:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 la L.R. 30 dicembre 2020, n.35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021";
 la L.R. 30 dicembre 2020, n.36, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e
Bilancio Pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
 la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”,
con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale.
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.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011
Per la copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 327.123,48 si provvede secondo le seguenti
modalità:
-

€ 293.689,56 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 2021 – pari a € 156.319,20

o

Esercizio 2022 pari a € 137.370,36

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 : 2.01.01.01.999
-

€ 33.433,92 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.

Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Bilancio: vincolato
Competenza: 2021
Esercizio Finanziario: 2021-2022
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PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 293.689,56 iva inclusa. La somma sarà
oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) per essere introitate dalla Regione su:
Esercizio 2021
€ 156.319,20

Esercizio 2022
€

137.370,36

TOTALE
€

293.689,56

Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia
connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020>>
Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti
correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea)
Piano conti: 2.1.1.1.999
Centro di Responsabilità Amministrativa: - 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale – 03 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma –
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
PARTE SPESA
Bilancio vincolato
Importo complessivo da impegnare: € 327.123,48 iva inclusa
Capitolo 1150900 <<Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 – 2020. Spese per altri servizi>>
Importo da impegnare: € 293.689,56 iva inclusa così distinta per annualità:
Esercizio 2021
€ 156.319,20

Esercizio 2022
€

137.370,36

TOTALE
€

293.689,56

Creditore: Società InnovaPuglia S.p.A con sede in Valenzano (BA) – Strada Prov.le per Casamassima, Km. 3
Causale dell’impegno: Prosecuzione Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”.
Centro di Responsabilità Amministrativa: - 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale – 03 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca
Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti
correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea)
Piano dei conti finanziario D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni : 16.3.01.03.02.19.999
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma –
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
Bilancio autonomo
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Capitolo 1150815 <<Contributo integrativo per la progettazione e realizzazione del Sistema di
Monitoraggio del PSR Puglia 2014 – 2020>>
Importo da impegnare € 33.433,92 iva inclusa
Causale dell’impegno: Prosecuzione Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020 (quota spese non ammissibili UE).
Destinatario della spesa: soggetto in house
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:








si dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 293.689,56 sarà richiesto il rimborso
all’AGEA a valere sulle risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia
2014-2020 da introitare sul capitolo di entrata 3065110;
la spesa sarà erogata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1150900 così come risulta dal “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la quale è stato approvato il Documento tecnico
di accompagnamento Bilancio Finanziario Gestionale approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 71 del 18/01/2021;
tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: COD. CUP: B91B21003870009.
ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013.

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile della Misura 20 PSR
(Renato Palmisano)
Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/10/2021 10:08:25

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato 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
Data: 14/10/2021 10:08:49

Il Responsabile della Misura 20 (Renato Palmisano) ________________________________
LA DIRIGENTE DELLA 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, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA


di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
approvate;



di approvare il Piano Operativo del Progetto “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020 allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
sente provvedimento”;
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di provvedere alla copertura finanziaria del Piano Operativo – per un ammontare complessivo di
€ 327.123,48 iva inclusa di cui € 293.689,56 quota UE PSR e € 33.433,92 secondo le modalità
indicate nella sezione degli “Adempimenti contabili”;



di affidare alla Società InnovaPuglia SpA il prosieguo dell’esecuzione del Piano Operativo, della
durata di 15 mesi a partire da maggio 2021, nel rispetto degli “Obiettivi generali dell’intervento”
e degli “Obiettivi realizzativi” descritti nel Progetto allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;



di stabilire che alla liquidazione dell’anticipazione, acconti e saldo si procederà con successivi
provvedimenti dirigenziali secondo le modalità previste dalla convenzione in particolare
l’acconto ed il saldo previa presentazione della documentazione contabile inerente l’attività
svolta ed a seguito di opportuno verbale di accertamento redatto funzionari incaricati;

-

di disporre che copia della presente determinazione, non appena divenuta esecutiva, venga
trasmessa per opportuna conoscenza, a mezzo PEC:






alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo
sulla gestione, in applicazione dell’art. 1, co. 173, della L. n. 266/2005 e s.m.i.;
all’Ufficio per la Transizione Digitale della Regione Puglia;
ad InnovaPuglia SpA.

il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
della “Sezione Bilancio e Ragioneria” che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate e da un Allegato (Allegato A) composto da n. 23 (ventitre) facciate, firmati
digitalmente, saranno conservati agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale” e saranno trasmessi
altresì al “Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria” per gli adempimenti di propria
competenza. Ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso telematicamente al Segretariato generale della Giunta Regionale e i
sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, sarà pubblicata all’Albo online del sito della Regione Puglia.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
LOMASTRO
MARIANGELA
14.10.2021
12:42:16
UTC
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