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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 settembre 2019, n. 281
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
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.
Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno non ricevibili e/o non ammissibili a finanziamento.
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 dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
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avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva 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
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 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 precitata DAG.;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate
n. 45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile, riportata quest’ultima
nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
VISTE la comunicazione dei motivi ostativi alla ricevibilità della domanda di sostegno trasmessa
il
giorno 08/03/19 con nota prot. 3495 e le osservazioni pervenute in data 18/03/19, a seguito delle quali
è stata confermata l’irricevibilità della domanda di sostegno per le motivazioni contenute nella predetta
comunicazione del 08/03/19;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
CONSIDERATO che tra le “Condizioni di ammissibilità” stabilite al paragrafo 7 dell’avviso pubblico in oggetto,
è previsto che “Il progetto è considerato ammissibile se: riguarda attività inerenti il settore agricolo/
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agroalimentare o il settore forestale. Nell’ambito delle attività inerenti il settore agricolo/agroalimentare non
sono ammissibili interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’Art. 42 del TFUE” ossia interventi
che non riguardano uno dei prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE;
CONSIDERATO che il punteggio minimo previsto ai fini dell’ammissibilità del progetto, come riportato nel
paragrafo 14 “Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi e Formulazione delle Graduatorie” dell’avviso
pubblico, è pari a 40 punti, nel rispetto dei singoli punteggi soglia;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1, quest’ultimo riportato nell’Allegato B parte integrante
del presente provvedimento;
VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di sostegno inviata in data 13/08/19
con nota prot. 10858 al soggetto proponente, il cui progetto non ha raggiunto il succitato punteggio soglia del
principio 1, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni nei termini previsti;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
-

-

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili costituito da n. 1 domanda di
sostegno riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti
indicazioni:
o Numero progressivo;
o Barcode della DDS;
o CUAA;
o Denominazione;
o Motivazione irricevibilità;
approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n.
1 domanda di sostegno riportata nell’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
dare atto che l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, si compone di n. 1 Pagina
contenente n. 1 domanda di sostegno, con le seguenti indicazioni:
o Numero progressivo;
o Barcode della DDS;
o CUAA;
o Denominazione;
o Titolo del progetto;
o Punteggio attribuito ai singoli principi e punteggio complessivo;
o Progetto riguardante attività inerenti il settore agricolo - agroalimentare rientranti nel
campo di applicazione dell’Art. 42 del TFUE;
o Progetto riguardante attività inerenti il settore agricolo- agroalimentare non rientranti
nel campo di applicazione dell’Art. 42 del TFUE (Fuori Allegato I TFUE);
o Progetto riguardante attività inerenti il settore forestale;
o Spesa e contributo richiesto;
o Motivazione inammissibilità;
confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAG n. 208 del 27/09/2018
e pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18;
stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle Domande di Sostegno.
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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

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili costituito da n. 1 domanda di sostegno
riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti indicazioni:
o Numero progressivo;
o Barcode della DDS;
o CUAA;
o Denominazione;
o Motivazione irricevibilità;
di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 1
domanda di sostegno riportata nell’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, si compone di n. 1 Pagina
contenente n. 1 domanda di sostegno, con le seguenti indicazioni:
o Numero progressivo;
o Barcode della DDS;
o CUAA;
o Denominazione;
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o
o
o

-

-

Titolo del progetto;
Punteggio attribuito ai singoli principi e punteggio complessivo;
Progetto riguardante attività inerenti il settore agricolo - agroalimentare rientranti nel campo
di applicazione dell’Art. 42 del TFUE;
o Progetto riguardante attività inerenti il settore agricolo- agroalimentare non rientranti nel
campo di applicazione dell’Art. 42 del TFUE (Fuori Allegato I TFUE);
o Progetto riguardante attività inerenti il settore forestale;
o Spesa e contributo richiesto;
o Motivazione inammissibilità;
di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAG n. 208 del 27/09/2018 e
pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle Domande di Sostegno;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
o Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
o portale http://psr.regione.puglia.it;
o portale http://www.sistema.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
o in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
o in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
o in copia ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.

Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B, composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata .
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

Codice a Barre

84250275041

N. progressivo

1
93064470755

CUAA

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Denominazione

€.

Motivazione irricevibilità

DDS non ricevibile per mancata
41.087,50 allegazione dell'Allegato 1 (progetto
di visite o di scambi interaziendali)

Spesa e Contributo Richiesto

ALLEGATO A
ELENCO DELLE DDS NON RICEVIBILI

PSR PUGLIA 2014-2020 - M. 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
SM. 1.3 'Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole/forestali' Avviso pubblico DAG. N. 208 del 27/09/18
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Codice a Barre

84250275686

N. progressivo

1

082021460728

CUAA

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
STATALE BASILE CARAMIA

Denominazione

Valorizzazione della
biodiversità in regime
biologico

Titolo del progetto

6

Identificazione
dei fabbisogni

3

Qualità del
progetto

4

Numero di
tematiche
incluse nel
progetto

4

Tematiche
trasversali
incluse nel
progetto

Principio 1 - Qualità del progetto, in termini di
completezza ed adeguatezza dello stesso con
riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi
formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)

17

Principio 1
Totale
punteggio

NO

Principio 1
Punteggio
soglia
punti 18

5

2

Il progetto
sarà valutato
Il progetto
attraverso la
verifica delle sarà valutato
qualifiche e attraverso la
verifica del
competenze
numero di
del
soggetti
coordinatore
di progetto coinvolti nelle
attività
dimostrabile
progettuali
attraverso il
curriculum
vitae

Principio 2 -Adeguatezza
e coerenza quantiqualitativa delle risorse
umane impiegate con gli
obiettivi del progetto di
attività formative

7

Principio 2
Totale
punteggio

SI

Principio 2
Punteggio
soglia
punti 3

3

Qualità delle
attività di
monitoraggio

Principio 3 Capacità di
monitoraggio e
verifica (in
itinere, expost)

3

Principio 3
Totale
punteggio

20

Capacità della
tipologia di
intervento di
coinvolgere un
numero elevato di
imprese agricole e
forestali

Principio 4 -Capacità
di coinvolgimento di
idonee aziende
agricole e forestali
per garantire una
maggiore efficacia
delle attività
informative per i
collegamenti con le
realtà produttive del
territorio

20

Principio 4
Totale
punteggio

1

1

Il progetto
Il progetto
verrà valutato
verrà valutato
in relazione
in relazione
alla
alla
significatività
significatività
del comparto
del comparto
prescelto in
prescelto in
termini di
termini di
diffusione e
importanza
numerosità
economica
degli attori

Principio 5 - Significatività
degli impatti del progetto
in termini di portata,
estensione e diffusione
sul territorio

PSR PUGLIA 2014-2020 - M. 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
SM. 1.3 'Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole/forestali' Avviso pubblico DAG. N. 208 del 27/09/18

2

Principio 5
Totale
punteggio

0

Il progetto verrà
valutato
considerando il
numero di temi
previsti

Principio 6 Rispondenza ad
almeno uno dei
seguenti temi:
tutela
dell’ambiente,
della
biodiversità, uso
razionale e
sostenibile delle
risorse idriche,
tutela e
valorizzazione
del suolo

0

Principio 6
Totale punteggio

49

Punteggio
complessivo

x

Progetto
riguardante
Progetto
attività
riguardante
inerenti il
attività
settore
inerenti il
agricolosettore
agroalimentar
agricolo e non
agroalimentare
rientranti nel
rientranti nel
campo di
campo di
applicazione
applicazione
dell'Art. 42 del
dell'Art. 42 del
TFUE (Fuori
TFUE
Allegato I
TFUE)
Progetto
riguardante
attività
inerenti il
settore
forestale

29.080,00

Spesa e
Contributo
Richiesto
€.

Dds non ammissibile
per mancato
raggiungimento per il
progetto del punteggio
soglia del principio 1

Motivazione
inammissibilità

ALLEGATO B
ELENCO DELLE DDS NON AMMISSIBILI
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