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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 gennaio 2018, n. 19
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Nomina Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire
conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
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 dalla Responsabile  della Sottomisura 16.3, in qualità di responsabile del
procedimento, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015;
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 modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017;
VISTA la scheda di Misura 16 – “Cooperazione” – Sottomisura 16.3 -   “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo” – Operazione 16.3.2 – “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”;
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 Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata sul BURP n. 57 del
18/05/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico della Operazione 16.3.2 - “Creazione nuove
forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del
01/06/2017, con la quale è stato approvato il differimento dei termini (iniziale e finale) di operatività del
portale Sian per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, pubblicata sul BURP n. 79 del
06/07/2017, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni ai paragrafi 6, 7 e 13 dell’allegato
A della DAdG n. 67 del 15/05/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del
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27/07/2017, con la quale è stato prorogato il termine finale di operatività del portale Sian stabilito dalla DAdG
n. 81 del 29/05/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, pubblicata sul BURP n. 112 del
28/09/2017, con la quale è stato approvato il differimento del termine di operatività del portale Sian stabilito
dalla DAdG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che il paragrafo 15 – “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” - del predetto avviso pubblico, stabilisce fra l’altro, che al fine di  valutare i Progetti di Cooperazione
e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione, sarà nominata apposita Commissione
da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione di valutazione dei Progetti di Cooperazione;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
•

di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 15 del bando approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 e pubblicato sul BURP n. 57 del 18/05/2017, indicando i
seguenti funzionari regionali:
−− Dott. Nicola Dattoma - funzionario  AP del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Presidente);
−− Dott. Francesco Ranieri - funzionario  PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);
−− Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario 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 15 - “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” – dell’avviso pubblico;

•

di dare comunicazione del 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
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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
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trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
•

di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 15 del bando approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 e pubblicato sul BURP n. 57 del 18/05/2017, indicando i
seguenti funzionari regionali:
−− Dott. Nicola Dattoma - funzionario  AP del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Presidente);
−− Dott. Francesco Ranieri - funzionario  PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);
−− Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario 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 15 - “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” – dell’avviso pubblico;

•

di dare comunicazione del 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 la pubblicazione del presente atto in formato elettronico, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet regionale;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

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

•

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 all’ Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
−− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

