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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 febbraio 2018, n. 38
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.1 – approvazione schema di
concessione dell’aiuto al sostegno preparatorio e implementazione risorse finanziarie.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs165/2001 e s.m.i.;
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);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.1, Dr. Nicola Dattoma, confermata
dal Responsabile di Raccordo della misura 19, Dr. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da
promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTOil Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
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 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di
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Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 15/09/2017 con cui sono state approvate le SSL ammesse a finanziamento sulla sottomisura 19.2;
CONSIDERATO chei beneficiari della sottomisura 19.1 sono i GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del
raggruppamento del costituendo GAL, la cui SSL risultaammissibile al finanziamento a valere sulla sottomisura 19.2;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 215 del 25 ottobre 2017 che
contiene le disposizioni per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 19.1;
VISTE le convenzioni sottoscritte tra Regione Puglia e n. 23 GAL pugliesi in data 7/11/2017;
PRESO ATTO della nota prot. n. 030/1662 del08/02/2018con la quale il R.R. della misura 19 e il RdM della
19.1 hanno comunicato la conclusione delle operazioni di ricevibilità e di ammissibilità dell’aiuto al sostegno
preparatorio sulla sottomisura 19.1;
CONSIDERATO che a conclusione delle operazioni di ricevibilità e di ammissibilità dell’aiuto al sostegno preparatorio sulla sottomisura 19.1, sono risultate ammesse a finanziamento n. 23 domande di sostegno, per un
importo totale di aiuto pubblico pari a €. 1.729.505,14;
CONSIDERATO quanto riportato nell’allegato A alla DAdG n. 3/2017 in cui viene precisato che le risorse finanziarie disponibili per tutti i beneficiari della sottomisura 19.1 ammontano a €. 1.300.000,00;
PRESO ATTO delle necessità emerse a seguito dell’incontro del 22 gennaio 2018 in merito all’individuazione
delle misure di adeguamento dei fondi disponibili per soddisfare interamente le richieste di finanziamento
riportatenelle domande di sostegno presentate dai GAL beneficiari sulla sottomisura19.1;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014-2020 prevede una suddivisione delle risorse finanziarie tra le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 della Misura 19 al § 11.1.6.2, tabella Indicatori di output previsti per il 2014-2020;
VISTO che tale ripartizione ha esclusiva valenza di quantificazionedei risultati attesi, non comportando alcuna
modifica della pianificazione finanziaria di cui al § 10.3.15 M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP
- sviluppo locale di tipo partecipativo);
VALUTATO che è in corso di definizione una proposta di modifica del PSR Puglia, nella quale sarà ricompresa

14864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2018

la modifica del citato § 11.1.6.2, tabella Indicatori di output previsti per il 2014-2020, funzionale ad un incremento dell’output previsto per la sottomisura 19.1 e ad un corrispondente decremento dell’output previsto
per la sottomista 19.3;
CONSIDERATO che tale proposta, come da confronti informali con i Servizi della Commissione Europea, non
presenta elementi ostativi perché relativa a meri indicatori di output;
PRESO ATTO di quanto indicato al paragrafo 5.3 dell’allegato A) alla DAdG n. 215/2017 che così dispone: “la
concessione del sostegno sarà effettuata con appositi provvedimenti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/20, che saranno pubblicati sul sito regionale del PSR (www.psr.regione.puglia.it);
Tutto ciò premesso,si propone di:
-

-

di incrementare, nelle more della presentazione della proposta di modifica della § 11.1.6.2, tabella
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 del PSR Puglia 2014-2020, le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 19.1 rispetto a quanto previsto dall’allegato A alla DAdG n. 3/2017 nella misura
di € 429.505,14;
di approvare lo “schema di provvedimento diconcessione dell’aiuto al Sostegno preparatorio”,riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

di stabilire che l’aiuto deve essere erogato in favore dei GALe soggetti capofila dei raggruppamenti dei
GAL costituendi, la cui SSL è risultata ammissibileal finanziamento a valere sulla sottomisura 19.2”;

-

di dare mandato al Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura
19.1 di sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell’aiuto a valere sulla sottomisura 19.1;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
Responsabile di Raccordo per la misura 19 (Dr. Cosimo R. Sallustio)
Responsabile di Sottomisura 19.1 (Dr. Nicola Dattoma)

DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di incrementare, nelle more della presentazione della proposta di modifica della § 11.1.6.2, tabella
Indicatori di output previsti per il 2014-2020del PSR Puglia 2014-2020, le risorse finanziarie disponibili
per la sottomisura 19.1 rispetto a quanto previsto dall’allegato A alla DAdG n. 3/2017 nella misura di
€.429.515,14;
di approvare lo “schema di provvedimento diconcessione dell’aiuto al Sostegno preparatorio”,
riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

di stabilire che l’aiuto deve essere erogato in favore dei GAL e soggetti capofila dei raggruppamenti
dei GAL costituendi, la cui SSL è risultata ammissibile al finanziamento a valere sulla sottomisura
19.2”;

-

di dare mandato al Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura
19.1 di sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell’aiuto a valere sulla sottomisura 19.1;
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di dare atto che il presente provvedimento:
−− è immediatamente esecutivo:
−− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
−− è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate, dall’allegato A composto da n. 5 (cinque) facciate
timbrate e vidimate;
−− è adottato in originale.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof.Gianluca Nardone)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTOAGRICOLTURA, SVILUPPORURALE E AMBIENTALE
PSR FEASR 2014-2020
PO FEAMP ITALIA 2014-2020
PO FESR-FSE 2014-2020 - SNAI
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP –
sviluppo locale di tipo partecipativo”
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

SCHEMA DI CONCESSIONE
Sottomisura 19.1 - aiuto al sostegno preparatorio

www.regione.puglia.it
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Prot. n. 030/ ______________

Al beneficiario _______________
Indirizzo ____________________
SEDE ____________________

Codesto beneficiario ha presentato la seguente domanda di sostegno:
numero

Data arrivo

Data protocollo

Prot. n. 030/

importo

CUP

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 215/2017
sono state eseguite le seguenti verifiche:
-

ricevibilità della DdS;

- assunzione degli impegni e obblighi richiesti dal bando;
- il rispetto delle norme sulla concorrenza per la selezione dei fornitori di beni e/o servizi
(art. 6 bis della legge 241/90 e del D.Lgs n. 50/2016) e la motivazione
tecnico/economica della scelta del preventivo ritenuto valido;
- relazione tecnico-descrittiva degli interventi a cui la domanda di sostegno fa riferimento,
con relativo quadro economico analitico per singola voce di spesa ed indicazione delle
date di inizio e fine realizzazione delle suddette attività;
- approvazione da parte dell’Organo amministrativo del richiedente,relativa allaprevisione
di spesa e l’autorizzazione concessa al rappresentante legale alla presentazionedella
domanda di sostegno;
considerato che:
- il massimale di intervento è stato stabilito in. €. 100.000,00;
- le risorse finanziarie disponibili sulla sottomisura 19.1 corrispondono a €. 1.729.505,14;
- l’importo ammissibile a finanziamento per la domanda di sostegno n. _____________
è pari a €. __________;
- che il totale generale degli importi ritenuti ammissibiliper tutte le domande di sostegno
pervenute è pari a €. _______________;
Vista la DAdG n. ____________ del ______________ con la quale è stato dato mandato al
Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura 19.1 di
sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell’aiuto a valere sulla sottomisura 19.1 e in
riscontro di quanto sopra si comunica chela domanda di sostegno n.è ammessa a
finanziamento per l’importo di €.__________
I beneficiari potranno rilasciare sul portale www.sian.it, una o più domande di pagamento
dalla data successiva alla pubblicazione del presente provvedimentosul sito regionale del PSR
(www.psr.regione.puglia.it).

Procedure e termini per la presentazione delle domande di pagamentosottomisura 19.1

www.regione.puglia.it
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Concluse le fasi istruttorie sul portale www.sian.it delle domande di sostegno da parte della
Regione Puglia, i beneficiari potranno procedere, anche per il tramite dei CAA detentori del
fascicolo aziendale, con la compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento a
valere sulla sottomisura 19.1 nei termini indicati nel presente provvedimento,pubblicatosul
sito regionale del PSR (www.psr.regione.puglia.it).
Il beneficiario deve inviare alla Regione Puglia la/e domanda/e di pagamento di (acconto o
saldo) rilasciata/e nel portale SIAN, sottoscritta/e dal beneficiario (legale rappresentante in
caso di soggetto collettivo) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento
di identità in corso di validità e corredata/e dalla documentazione di seguito specificata:
- copia dell’e/c del conto corrente dedicatonel quale siano state registrate le operazioni
relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi come indicati nei
punti successivi;
- giustificativi della spesa sostenuta relativa all’intero importo ammissodichiarato nella
domanda di sostegno(fatture quietanzate ed eventuali d.d.t. richiamati in fattura, con
allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del
DPR 445/2000, buste paga nel caso di utilizzo di spese del personale; altri documenti
aventi valore probatorio equivalente). Il costo del personale con rapporto di lavoro
subordinato deve essere giustificato da una dichiarazione firmata dal beneficiario
responsabile attestante la retribuzione lorda su base annua del dipendente con allegati
prospetti paga - foglio ore da cui si evinca mensilmente le ore giornaliere dedicate al
progetto e la descrizione dettagliata delle attività svolte. La procedura si conclude con
l'apposizione sui giustificativi di spesa della dicitura "Intervento finanziato dall'UE ai
sensi della sottomisura 19.1 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia" (ciascuna spesa,
con relativi giustificativi, deve essere rapportata a una singola attività. Qualora la spesa
non sia interamente imputabile alle attività per cui è previsto il sostegno della
sottomisura 19.1, deve essere chiaramente evidenziata la quota parte della spesa
rendicontata sul totale della fattura);
- tracciabilità dei pagamenti (bonifico, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c
postale e altra documentazione equiparabile);
- per gli F24 cumulativi, è necessario allegareapposito prospetto riepilogativo con
evidenziato,per ogni soggetto, l'importo rendicontato nell'ambito del progetto;
- registro IVA degli acquisti (la presentazione dei registri IVA è esclusa per i soggetti che
non sono tenuti agli obblighi contabili previsti dal DPR 633/72. Tale status deve essere
certificato con autodichiarazione da parte del beneficiario);
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati.
Per le attività di animazione occorre, altresì, allegare la seguente documentazione:
- ordine del giorno e le finalità degli incontri con evidenza delle eventuali iniziative
adottate per coinvolgere i diversi target;
- fogli firma delle presenze;
- traccia delle posizioni assunte dai diversi attori coinvolti;
- traccia delle decisioni adottate e degli elementi di discussione.
Per le spese di vitto e alloggio occorre, altresì, allegare la seguente documentazione:
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 22-2-2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
- obiettivi della trasferta, numero dei partecipanti alla trasferta;
- programma e/o ordine del giorno degli incontri oggetto delle trasferte;
- autorizzazione alla trasferta da parte del rappresentante legale;
Il costo dell’IVA per l’acquisto di beni e servizi da parte del GAL è considerato spesa
ammissibile nel caso l’IVA sia stata realmente e definitivamente sostenuta, che non sia
recuperabile, che il GAL o il beneficiario capofila sia diverso dai soggetti non passivi di cui
all’art. 4, par. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
Nel caso in cui le spese della 19.1 siano state effettuate sia dal soggetto capofila del
costituendo GAL sia dal GAL già costituito, il capofila dovrà procedere al cosiddetto
“ribaltamento delle spese” da esso sostenute al GAL beneficiario della 19.1, attraverso
apposita fattura. Il GAL beneficiario presenta domanda di pagamento per le spese effettuate
da esso stesso e per le spese sostenute dal soggetto capofila e rappresentate nella fattura “di
ribaltamento delle spese”.
In questa circostanza i giustificativi di spesa da allegare alla domanda di pagamento,
consistono nella seguente documentazione:
- le fatture e/o le buste paga pagate dal GAL beneficiario ai fornitori e/o al personale
dipendente e dalla relativa documentazione giustificativa della spesa;
- la fattura di ribaltamento delle spese, emessa a favore del soggetto capofila, dal bonifico
effettuato a favore del soggetto capofila, dall’estratto del c/cdel GAL beneficiario da cui
si evinca il pagamento del bonifico e dalla dichiarazione liberatoria del soggetto
capofila;
- le fatture e/o le buste paga pagate dal soggetto capofila ai fornitori e/o al personale
dipendente e dalla relativa documentazione giustificativa della spesa “ribaltata” al GAL
beneficiario.
Il plico contenente la domanda di pagamento e la documentazione a corredo della
stessa, dovrà pervenire direttamente al responsabile della sottomisura 19.1, oppure può
essere inviato all’indirizzo PECselezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto:
“PSR Puglia 2014-2020 - Domanda di pagamento - Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio –
Denominazione del beneficiario ......................”.
In questo caso la documentazione in originale dovrà comunque pervenire al
responsabile della sottomisura 19.1 per la prevista istruttoria cartolare.
Il mancato rilascio informatico della domanda sul Portale SIAN comporta la non ricevibilità
della domanda di pagamento e, conseguentemente, l’inammissibilità al finanziamento della
stessa.
A seguito della ricezione della documentazione suddetta, gli uffici regionali competenti
effettuano l’istruttoria, la revisione e l’autorizzazione alla liquidazione della domanda di
pagamento stessa.

1.
Impegni
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni:
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- dare adeguata pubblicità all’attività oggetto di sostegno;
- custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi, i documenti
giustificativi di spesa.
2.
Norme
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare le seguenti norme:
- L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e relativo
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009.
Responsabile Unico di Progettoè il Dr. Nicola Dattoma (responsabile della sottomisura 19.1)

Responsabile di Raccordo
Misura 19
Dr. Cosimo R. Sallustio
______________________

Responsabile sottomisura 19.1
Dr. Nicola Dattoma
_________________________
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