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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 gennaio 2021, n. 38
PSR Puglia 2014/2020 – Operazione 10.1.5 - Istruttoria Domande di Pagamento 2020. Acquisizione della
documentazione cartacea per le DdP 2020 in istruttoria manuale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
Legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del Decreto Legislativo (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. n. 165 del 30/03/2001 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.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 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 n. 443 e s.m.i..
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 DGR n. 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
con decorrenza dal 15 novembre 2019 e fino all’insediamento del Responsabile.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’ Operazione 10.1.5, Dott. Modesto Pedote,
Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe
Clemente, 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 Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
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Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e 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.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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.
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 del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 49 del 03.04.2017, pubblicata sul
BURP n. 42 del 06/04/2017, che approva, per le Operazioni 10.1.4 e 10.1.5, i Bandi per la presentazione delle
domande di sostegno (DdS).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 121 del 12.03.2020, pubblicata sul
BURP n. 38/2020, che stabilisce termini e modalità di presentazione delle DdP 2020 per le Op. 10.1.4 e 10.1.5.
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 26 del 19.01.2021, che approva
per l’Operazione 10.1.5, l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, non ammissibili, rinunciatarie e non
ricevibili.
VISTO il paragrafo 8.4.1 del bando nel quale in fase di istruttoria è prevista per l’ufficio istruttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, la possibilità di chiedere ai beneficiari eventuale
documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria delle DdP non risulta possibile verificare con certezza, tramite
l’incrocio con i dati contenuti nella BDN, la consistenza delle UBA dichiarate, dalle ditte di cui all’Allegato 1 del
presente provvedimento.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

stabilire per le ditte aderenti all’operazione 10.1.5 ammesse ai benefici, che hanno presentato la
DdP 2020 per la quale è necessario procedere ad istruttoria manuale, come individuate nell’allegato
elenco (ALLEGATO 1), presentino, ai S.T. competenti per territorio la seguente documentazione,
qualora non già allegata alla DdP cartacea:
a) Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
b) Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti) o al
Registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto.

In assenza di tale documentazione non sarà possibile definire l’istruttoria finalizzata all’erogazione del
contributo richiesto.
•

stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA - Servizio Territoriale
competente per territorio in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal
caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnati personalmente all’Ufficio
Protocollo entro il 18 Febbraio 2021. I plichi chiusi devono riportare il nominativo e il recapito postale
del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
Regione Puglia
Servizio Territoriale di ________________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 - DAG n. 49/2017
DdP 2020 n° ____________
Documentazione integrativa
NON APRIRE

• stabilire che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP e sul portale regionale psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai soggetti di cui all’Allegato 1
al presente provvedimento.
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.
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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 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che le ditte aderenti all’operazione 10.1.5, ammesse ai benefici, che hanno rilasciato la DdP
2020 per la quale è necessario procedere ad istruttoria manuale, come individuate nell’allegato elenco
(ALLEGATO 1), presentino, ai S.T. competenti per territorio la seguente documentazione, qualora non
già allegata alla DdP cartacea:
c) Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
d) Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti) o al
Registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto.
In assenza di tale documentazione non sarà possibile definire l’istruttoria finalizzata all’erogazione del
contributo richiesto.
• di stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA - Servizio Territoriale
competente per territorio in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal
caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnati personalmente all’Ufficio
Protocollo entro il 18 Febbraio 2021. I plichi chiusi devono riportare il nominativo e il recapito postale
del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
Regione Puglia
Servizio Territoriale di ________________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 - DAG n. 49/2017
DdP 2020 n° ____________
Documentazione integrativa
NON APRIRE

•

•

di stabilire che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP e sul portale regionale https://psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai
soggetti di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale
della Regione puglia, www.regione.puglia.it e nel portale https://psr.regione.puglia.it;
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•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di dare atto che il presente provvedimento:

−
−
−
−
−
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: psr.regione.puglia.it;
è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, da un ALLEGATO
1 composto da n. 2 (due) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO 1 alla DAG n. 38 del 26/01/2021
PSR Puglia 2014-2020 Misura 10 - Operazione 10.1.5 - Bando 2017
Elenco delle DdP 2020 ammesse ad istruttoria tecnico amministrativa in modalità manuale
N. Prog. vo

CUAA

1
2
3

omissis
omissis
omissis

4

omissis

5
6
7
8
9
10

Denominazione

Domanda di
Servizio
Pagamento
Territoriale
2020
04241116724
04241217480
04240007445

Bari
Brindisi
Bari

04240064875

Foggia

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

AMATULLI COSIMO
AMATULLI IGNAZIO
AZ. AGRI ZOOTECNICA DIBENEDETTO & C.
AZ. AGRICOLA PALAGANO DI G.TONTI & C.
SOC. AGR. SEMP
AZIENDA AGRICOLA BRUNA NUOVA
CAPURSO ANGELO
CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO
CONVERTINI ANGELA
D'AMBRUOSO GIUSEPPE
D'AMICO PIETRO

04240347858
04240966194
04241004433
04241091653
04240754327
04240139776

Bari
Taranto
Brindisi
Brindisi
Bari
Brindisi

11
12
13
14
15
16

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

DE MARINIS PAOLA
DE MICHELE PIETRO FRANCESCO
D'ONGHIA ANGELO
GENTILE COSMA
GENTILE FRANCESCO ANTONIO
GENTILE TOMMASO

04240581241
04241033655
04240814964
04241105834
04241089848
04241138298

Bari
Bari
Taranto
Taranto
Bari
Taranto

17

omissis

04240469215

Bari

18

omissis

04240756173

Bari

19

omissis

GIOTTA GIANFRANCO
GREEN FARM "MONITILLI" DEI F.LLI D'APRILE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
KUKIELKA MAGDALENA MATYLDA

04241150780

Taranto

20
21
22
23

omissis
omissis
omissis
omissis

04240938102
04240754715
04240736969
04240661167

Bari
Bari
Bari
Bari

24

omissis

04240754376

Bari

25

omissis

04240754400

Bari

26

omissis

04240747016

Bari

27
28
29

omissis
omissis
omissis

LAGRAVINESE GIANVITO
LOCOROTONDO VINCENZO
LOSURDO DOMENICO
MASI GIUSEPPE
MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
MASSERIA FOGGIA NUOVA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
MASSERIA LA CALCARA S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
NETTI ANNA CECILIA
NETTI STEFANO
PIZZARELLI ANGELA

04241092388
04240971335
04241090952

Taranto
Taranto
Bari

1
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Denominazione

Domanda di
Servizio
Pagamento
Territoriale
2020

N. Prog. vo

CUAA

30
31
32

omissis
omissis
omissis

PIZZARELLI ROSA
RECCHIA FRANCESCO
SCHIAVONE MARTINO

04240806382
04240528291
04241151085

Taranto
Bari
Taranto

33
34
35
36

omissis
omissis
omissis
omissis

SEMERARO FRANCESCO PAOLO
SIMONETTI VITANTONIO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LAGOMILA
VOCALE CONCETTA

04240455917
04240561847
04241118753
04240702870

Taranto
Taranto
Bari
Foggia

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020 a.i.
(Dott. Rosa FIORE)
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