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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 febbraio 2019, n. 25
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di
gestione forestale o di strumenti equivalenti”.
DAG n. 255 del 20/11/2018 pubblicata sul BURP n. 150 del 22/11/2018: specifiche e integrazioni al paragrafo
15.1 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno - dell’allegato A).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR Puglia 20142020, Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al
Dott. Luca Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2018 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR PUGLIA 2014-2020 alla Dott.ssa
Giovanna D’Alessandro;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 255 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi della Misura 16 – Sottomisura
16.8 del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 13 del 06/02/2019 con la quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla DAG n. 255/2018;
CONSIDERATO che la sottomisura 16.8 è finalizzata a sostenere progetti di cooperazione, diretti alla redazione
dei Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti;
RILEVATO che l’intervento di che trattasi è annoverato nella categoria della fornitura di servizi;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici rappresenta
il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;
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CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco annuale dei lavori rappresenta l’elenco degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso
della prima annualità del programma stesso;
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, l’adozione del Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il comma 6 dello stesso articolo, prevede che gli acquisti di beni e di servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro devono essere contenuti nel programma
biennale di forniture e servizi;
CONSIDERATO che al paragrafo 15.1 - Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
- dell’allegato A) della suddetta DAG n. 255/2018, si richiede, in caso di Enti Pubblici, l’atto attestante
l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell’Ente
(indicandone gli estremi di approvazione);
RITENUTO necessario apportare delle specifiche ed integrazioni al paragrafo 15.1 dell’allegato A della D.A.G.
n. 255 del 20/11/2018;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di :
• Specificare ed integrare il paragrafo 15.1 dell’allegato A) della DAG n. 255 del 20/11/2018 che il seguente
capoverso:
 Raggruppamenti non costituiti
 …Omissis…
 “Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
-

Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione); che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni”;

è da intendersi come segue:
Raggruppamenti non costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi qualora
l’importo unitario stimato dell’intervento sia pari o superiore a 40.000 euro; che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali condizioni”;
…Omissis…
• Specificare ed integrare il paragrafo 15.1 dell’allegato A) della DAG n. 255 del 20/11/2018 che il seguente
capoverso :
Raggruppamenti costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione); che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni”;
è da intendersi come segue:
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Raggruppamenti costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi qualora
l’importo unitario stimato dell’intervento sia pari o superiore a 40.000 euro; che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali condizioni”;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 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 della L. R. n. 28/2001 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 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.
La sottoscritta 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.
				
				
				
				

La Responsabile del Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16 del
PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
DETERMINA

• di specificare ed integrare il paragrafo 15.1 dell’allegato A) della DAG n. 255 del 20/11/2018 che il
seguente capoverso:
 Raggruppamenti non costituiti
 …Omissis…
 “Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
-

Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione); che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni”;
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è da intendersi come segue:
Raggruppamenti non costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi qualora
l’importo unitario stimato dell’intervento sia pari o superiore a 40.000 euro; che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali condizioni”;
…Omissis…
• di specificare ed integrare il paragrafo 15.1 dell’allegato A) della DAG n. 255 del 20/11/2018 che il
seguente capoverso :
Raggruppamenti costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione); che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni”;
è da intendersi come segue:
Raggruppamenti costituiti
…Omissis…
“Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
- Atto attestante: l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi qualora
l’importo unitario stimato dell’intervento sia pari o superiore a 40.000 euro; che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali condizioni”;
• di pubblicare il presente provvedimento nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it;
- Portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 7 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
		

(dott. Luca Limongelli)

