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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 12 luglio 2021, n. 172
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”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Beneficiario: RETE SALENTO RURALE
CUP: B88G20000560009
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA 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 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 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6 prorogato al 31/12/2021 con DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
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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 (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
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. 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 Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
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 (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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 di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
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;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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 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, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016 e ss.mm.ii;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
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;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Domanda di Sostegno presentata in data 12/10/2017, dal raggruppamento avente capofila
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI ATEPROL - SOC.COOP.AGRICOLA, ai sensi dell’avviso
pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017;
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. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
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. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
CONSIDERATO che:


in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati differiti con
DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 06/02/2018, con atto
pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso pubblico, avente denominazione “RETE –
SALENTO RURALE” in Contratto di rete soggetto;

46678

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 15-7-2021

 con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti, a
seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo pubblico
concedibile;
 con la DDS n. 66 del 21 aprile 2020 sono stati concessi gli aiuti, ai sensi della Operazione 16.3.2, alla
RETE – SALENTO RURALE, per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, nei modi e nei
tempi stabiliti dal cronoprogramma, allegato alla suddetta DDS;
CONSIDERATO, altresì, che:
 Al paragrafo 12 – Termini per la realizzazione degli interventi, il suddetto Avviso Pubblico prevede
che “la fase di progettazione e realizzazione del pacchetto promozionale non potrà avere una durata
superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione”;
 Il suddetto Avviso Pubblico, al paragrafo 23 – Revoche, stabilisce i casi in cui le agevolazioni sono
revocate in tutto o in parte, comprendendo fra questi il caso di “mancato rispetto dei termini previsti
al paragrafo 12 – termini per la realizzazione degli interventi”;
CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività progettuali previste, come seminari
informativi e divulgativi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
PRESO atto che:
 RETE – SALENTO RURALE, attraverso il suo legale rappresentante, Santo Ingrosso, ha comunicato che
in data 06/05/2020 sono state avviate le attività del progetto;
 RETE – SALENTO RURALE non ha trasmesso alcuna DDP di acconto su SAL entro i termini massimi
previsti dal bando, e quindi entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 con pec del 26/05/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 6065 del 27/05/2021, RETE
– SALENTO RURALE ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione del 1° SAL al 30/09/2021;


con nota prot. n. 6660 del 08/06/2021 la Responsabile della Sottomisura 16.3, rilevato il mancato
rispetto dei termini stabiliti nel bando e nel crono programma approvato, e che la richiesta di proroga
è pervenuta oltre i termini stabiliti per la presentazione del 1° SAL, ha trasmesso la “Comunicazione
motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.”, con la quale si preannunciava
il definitivo rigetto dell’istanza , assegnando 10 giorni di tempo dal ricevimento della nota per
depositare eventuali memorie e osservazioni;

VISTE le controdeduzioni presentate alla Comunicazione ex art. 10bis della Legge 291/90 a mezzo pec il
18/06/2021, con cui RETE – SALENTO RURALE ha esposto le motivazioni oggettive che hanno portato la
rete al mancato rispetto del cronoprogramma e con cui ha chiesto “una proroga dei termini dell’attività
progettuale, spostando sia la relativa scadenza per la presentazione del SAL al 30 ottobre 2021 che
la possibilità di aggiornare l’attività di progettazione da svolgere, onde consentire la prosecuzione
dell’iter progettuale e la sua positiva conclusione”, dimostrando l’avanzamento delle attività progettuali
attraverso la trasmissione di contratti stipulati e documenti contabili;
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TENUTO CONTO che:
- la richiesta di proroga straordinaria è supportata da motivazioni oggettive dovute a causa di forza
maggiore;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della presentazione del primo stato di
avanzamento lavori delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte si propone di:
•

prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;

•

concedere la proroga straordinaria di quattro mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al Paragrafo 23 – Revoche dell'Avviso
pubblico e cioè dal 15/05/2021 al 15/09/2021;

•

specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

confermare quant’altro stabilito nella DAG n. 67 del 15/05/2017 e nella DDS n. 66 del 21 aprile 2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
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 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.
Le sottoscritte 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 Sottomisura 16.3 del PSR 2014-2020
Arch. Raffaella Di Terlizzi 				
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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
DETERMINA
•

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;

•

di concedere la proroga straordinaria di quattro mesi per la presentazione del primo stato di
avanzamento lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al Paragrafo 23 –
Revoche dell’Avviso pubblico e cioè dal 15/05/2021 al 15/09/2021;

•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nella DAG n. 67 del 15/05/2017 e nella DDS n. 66 del 21 aprile
2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

•

di dare atto che questo provvedimento:
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 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
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Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

