DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

DPGR n. 22/2021, è pubblicata in data odierna all’Albo

Ufficio istruttore

☐Area

Telematico della Regione Puglia dove resterà affissa per

Tipo materia

☐PSR 2014-2020

Misura/Azione

SOTTOMISURA 10.1
OPERAZIONE 10.1.2

Privacy

☐NO

Pubblicazione integrale

☐SI

dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI 04/02/2022
L’ISTRUTTORE INCARICATO
G. DINIELLO
N 105

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00105

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 10 - Sottomisura 10.1 - “Pagamenti Agro Climatico
Ambientali”- Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017 –
Aggiornamento alla DAG n. 292 del 10/09/2019. Ditta Sansone Luigi Paolo.

Il giorno 04/02/2022 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n.47;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione
della legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive
per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“Modello organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione nr. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha
nominato Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura” la Dott.ssa Mariangela LOMASTRO;
VISTA la Deliberazione nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha
assegnato Prof. Gianluca NARDONE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha
comunicato che: "Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla
Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli
adempimenti amministrativi susseguenti alla chiusura dei Bandi pubblici delle diverse
Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla formulazione delle graduatorie e
dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse finanziarie assegnate al bando.
Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle DDP (anticipi, acconti e
saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo Misure a Superficie (Dott. Giuseppe
Clemente), dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
contiene le norme sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e
abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione n. 809/2014 recante le modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017)
3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del
06/09/2018 e C(2021)7214 del 30/09/2021 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Bando 2017 per la presentazione
delle domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei
suoli” del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 62 del 28/04/2017 recante: P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 - “Pagamenti
agro climatico ambientali”- Operazioni 10.1.1 e 10.1.2.DAG n. 48 del 03/04/2017 - Modifiche,
integrazioni e precisazioni agli Allegati B e C;
VISTA la DAG n. 68 del 16/05/2017, con la quale sono stati prorogati al 15 giugno 2017 i termini
previsti dalla DAG n. 48 del 03/04/2017, per la presentazione delle domande relative alla campagna
2017;
VISTA la DAG n. 187 del 29/09/2017, con la quale è stata disposta l’informatizzazione dei dati sul
portale SIT Puglia, a partire dalla data di pubblicazione sul BURP dello stesso atto e sino alle ore 12:00
del 14/11/2017;
VISTA la DAG n. 247 del 14/11/2017 con la quale sono stati prorogati i termini per la
informatizzazione dei dati sul portale SIT Puglia, sino alle ore 12:00 del 30/11/2017;
VISTA la DAG n. 95 del 24/04/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande e, in
relazione alla disponibilità finanziaria del Bando, è stato approvato l’elenco delle aree omogenee con
punteggio 100, ammesse alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa, con una maggiorazione del
20% rispetto alla disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che la ditta Sansone Luigi Paolo, per la DDS n. 74240608575, è stata ammessa alla
fase di istruttoria tecnico-amministrativa collocandosi alla n. 754 posizione in graduatoria, con
punteggio 100, a seguito dell’inserimento dei dati nel SIT Puglia;
VISTA la DAG n. 70 del 02/04/2019 e la successiva DAG n. 292 del 10/09/2019 con le quali sono stati
approvati gli elenchi delle domande ammissibili agli aiuti, non ammissibili, in corso di verifica e
rinunciatarie;
CONSIDERATO che per la ditta Sansone Luigi Paolo il STA di Foggia, con nota prot. n. 3286 del
20/01/2022 ha comunicato che, in seguito alla richiesta circa il mancato pagamento delle domande
presentata dalla ditta in oggetto si è constatato che la stessa risulta essere presente nell’elenco delle
ditte rinunciatarie. Non avendo la stessa presentato richiesta di rinuncia e non avendo
effettivamente trovato né nei fascicoli né al protocollo nessuna istanza in tal senso, l’inserimento
della predetta azienda nella lista delle rinunciatarie è dovuto ad un errore palese. Pertanto il STA ha
chiesto di apportare una modifica alla DAG n. 292/2019 al fine di poter cancellare la ditta Sansone
Luigi Paolo dall’elenco delle ditte rinunciatarie per poter procedere all’istruttoria delle domande e
all’eventuale liquidazione dei premi spettanti;
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PRESO ATTO che, a seguito della suddetta richiesta del STA di Foggia occorre aggiornare la DAG n.
292/2019 e ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le DDS/DDP presentate dalla ditta
Sansone Luigi Paolo;
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione agli aiuti e la relativa liquidazione è condizionata
all’esito favorevole dell’istruttoria eseguita nel portale Sian, nonché al rispetto degli obblighi e degli
impegni previsti nel quinquennio.
Per quanto innanzi riportato, si propone:

 di procedere, per l’operazione 10.1.2 – Bando 2017, all’aggiornamento della DAG n.
292/2019 e ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le DDS/DDP presentate dalla
ditta Sansone Luigi Paolo;


di dare atto che l’ammissione agli aiuti e la relativa liquidazione è condizionata all’esito
favorevole dell’istruttoria eseguita nel portale Sian, nonché al rispetto degli obblighi e degli
impegni previsti nel quinquennio;



di incaricare il STA di Foggia di comunicare il presente provvedimento alla ditta Sansone Luigi
Paolo.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la
Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme
alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CLEMENTE
Regione Puglia
Firmato il: 07-02-2022 09:20:10
Seriale certificato: 892652
Valido dal 27-01-2021 al 27-01-2024

_________________________
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA

Ritenuto di dover provvedere in merito
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata
dal Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

-

DETERMINA


di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente
riportate;

 di procedere, per l’operazione 10.1.2 – Bando 2017, all’aggiornamento della DAG n.
292/2019 e ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le DDS/DDP presentate dalla
ditta Sansone Luigi Paolo;


di dare atto che l’ammissione agli aiuti e la relativa liquidazione è condizionata all’esito
favorevole dell’istruttoria eseguita nel portale Sian, nonché al rispetto degli obblighi e degli
impegni previsti nel quinquennio;



di incaricare il STA di Foggia di comunicare il presente provvedimento alla ditta Sansone Luigi
Paolo;



di dare atto che il presente provvedimento:



sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;



sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;



sarà disponibile nel sito internet del PSR https://psr.regione.puglia.it;



sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere
dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma
regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e
del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;



sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it ;

sezione
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è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario
Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;



è adottato in originale ed è composto da n. 6 (SEI) pagine.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(D.ssa Mariangela LOMASTRO)
______________________________
LOMASTRO
MARIANGELA
07.02.2022
08:52:11 UTC
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