45910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2019

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 maggio 2019, n. 147
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – DAG. N. 208 del 27/09/18
pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18.
Sostituzione di n. 2 membri della Commissione per l’avviso pubblico della SM. 1.3 nominata con DAG. n.
120 del 06/05/19.
L’AUTORITA’ 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;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
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;
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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
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che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/18 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 1.3;
CONSIDERATO che sono in corso le attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno
protocollate e rilasciate nei termini, nonché della documentazione richiesta a corredo, ai sensi di quanto
previsto ai paragrafi 16 e 17 dell’avviso relativo alla sottomisura 1.3;
CONSIDERATO che il paragrafo 19 – “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO DELLA DDS ” del
predetto avviso, stabilisce che l’Autorità di Gestione provvede a nominare una Commissione di Valutazione al
fine di effettuare il controllo di merito delle DDs, consistente nell’attribuzione del punteggio ad ogni proposta
progettuale presentata, sulla base dei criteri di selezione riportati nel paragrafo 14 ‘ CRITERI DI SELEZIONE,
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE’ dell’avviso e nella verifica del settore
di attinenza agricolo/agroalimentare (art. 42 del TFUE) o settore forestale, delle tematiche previste dall’avviso
ed indicati nel progetto di scambio o di visite di aziende;
VISTO che con DAG. n. 120 del 06/05/2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione al fine di valutare
i progetti di scambio interaziendale o di visite di azienda, attribuire i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e
verificare il settore di attinenza, per le domande di sostegno presentate per l’Avviso pubblico della sottomisura
1.3, nelle persone di MANGHISI PAOLO ANTONIO (presidente), PERNIOLA ROCCO (componente) e MATTIA
CHIARA (componente);
CONSIDERATO che sono pervenute le rinunce di n. 2 membri della Commissione di Valutazione per l’avviso
pubblico della SM. 1.3, nello specifico di MANGHISI PAOLO ANTONIO e PERNIOLA ROCCO trasmesse al
Responsabile della sottomisura 1.3 rispettivamente con nota prot. AOO/030 n. 7433 del 22 maggio ’19 e nota
prot. AOO/030 n. 7447 del 23 maggio ‘19;
CONSIDERATO che in data 23/05/2019 è pervenuta la comunicazione di accettazione dell’incarico con prot. n.
AOO/030 n. 7478, da parte della dottoressa CHIARA MATTIA;
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RITENUTO necessario, per le suddette rinunce pervenute, provvedere alla sostituzione dei due membri della
Commissione di valutazione;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di sostituire i n. 2 membri della Commissione di valutazione della SM. 1.3 rinunciatari, indicando i seguenti
funzionari regionali:
- MODESTO PEDOTE - funzionario di categoria D del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Presidente);
- VINCENZO GIOTTA - funzionario di categoria C del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Componente);
• di stabilire che la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di
quanto previsto al paragrafo 19 - “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO DELLA DDS” –
dell’avviso pubblico in oggetto;
• di confermare quant’altro stabilito dalla precitata DAG. n. 120 del 06/05/2019;
• di incaricare il Responsabile di Mis. 1 a comunicare il presente provvedimento ai componenti della
Commissione di valutazione così come sopra designati;
• di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di
valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
• di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
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 dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 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.
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.
I sottoscritti attestano 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 della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di sostituire i 2 membri della Commissione di valutazione della SM. 1.3 rinunciatari, indicando i seguenti
funzionari regionali:
- PEDOTE MODESTO - funzionario di categoria D del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Presidente);
- VINCENZO GIOTTA - funzionario di categoria C del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale (Componente);
• di stabilire che la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di
quanto previsto al paragrafo 19 - “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO DELLA DDS” –
dell’avviso pubblico in oggetto;
• di confermare quant’altro stabilito dalla precitata DAG. n. 120 del 06/05/2019;
• di incaricare il Responsabile di Mis. 1 a comunicare il presente provvedimento ai componenti della
Commissione di valutazione così come sopra designati;
• di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di
valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
• di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

