78470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 ottobre 2019, n. 345
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Assegnazione di nuova dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria delle domande di sostegno
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
Differimento termini per adempimenti e trasmissione documentazione.
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, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del 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 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (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 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del 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 regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (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 Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
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1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (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) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
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 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C (2018) 5917, la
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, la Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea del 05/05/2017 C(2017) 3154, la Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) 5454 e la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) 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 modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 8412 della Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 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 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al
dott. Luca Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 132 del 18/06/2018, con la quale è stata approvato
l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti e stabilito lo scorrimento di graduatoria delle
domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019 con cui è stata assegnata una nuova
dotazione finanziaria ed ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti
collocati in graduatoria, approvata con DAG n. 63 del 15/03/2018, dalla posizione 17 ( Ecol Forest
Società Cooperativa a r.l.) alla posizione n. 24 (Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC);
CONSIDERATO che:
- la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019 stabilisce che “i
raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla posizione
n. 24, sono tenuti a:
• Costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – Soggetti beneficiari dell’avviso
pubblico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, pena l’esclusione dai benefici;
• Trasmettere entro 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, tutta la documentazione riportata al par. 16 dell’avviso pubblico, con
esclusione dei n. 3 preventivi di spesa confrontabili e relazione tecnico/economica, unicamente
tramite pec al seguente indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it”;
- i termini per la presentazione della documentazione prevista dalla DAG suddetta scadono
in data 19/10/2019 e che ad oggi solo una piccola parte dei raggruppamenti ammessi hanno
trasmesso la documentazione prevista;
- alcuni raggruppamenti hanno manifestato difficoltà nel rispettare i termini stabiliti dalla succitata
DAG n. 301/2019, considerato il termine intercorso dalla data di pubblicazione di approvazione
della graduatoria;
- la revoca, di cui al paragrafo 23, dell’vviso pubblico penalizzerebbe ulteriormente i soggetti
beneficiari che, di fatto, hanno già sostenuto i costi per l’avvio/progettazione delle attività;
RITENUTO necessario, perseguire l’obiettivo di valorizzare il turismo nelle aree rurali, sostenere la
destagionalizzazione e innalzare il livello quali/quantitativo dell’offerta turistica pugliese;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• differire il termine previsto dalla DAG n. 301 del 12/09/2019 di 30 (trenta) giorni;
• autorizzare i raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla
posizione n. 24 della DAG n. 63 del 15/03/2018, a costituirsi nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6
dell’avviso pubblico ed a trasmettere la documentazione richiesta entro il giorno 18/11/2019 al seguente
indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
•

confermare quant’altro stabilito dall’avviso pubblico innanzi richiamato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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 dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché 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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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
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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.
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 di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Giovanna D’Alessandro)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• differire il termine previsto dalla DAG n. 301 del 12/09/2019 di 30 (trenta) giorni;
• autorizzare i raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla
posizione n. 24 della DAG n. 63 del 15/03/2018, a costituirsi nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6
dell’avviso pubblico ed a trasmettere la documentazione richiesta entro il giorno 18/11/2019 al seguente
indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
•

confermare quant’altro stabilito dall’avviso pubblico innanzi richiamato;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• Sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• sarà trasmesso in copia ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione
del PSR PUGLIA 2014/2020
(Dott. Luca Limongelli)

