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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 febbraio 2018, n. 39
CODICE CUP: B39D17005790006 - PSR Puglia 2014/2020 Mis. 20 “Assistenza Tecnica”. Concorso fotografico
“Fotogrammi della Puglia Rurale”: Impegno di spesa e nomina vincitori.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
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;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario PO responsabile della Comunicazione PSR, dott.ssa Tiziana
Crudele, si riferisce quanto segue:
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è
stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia di
fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione Puglia;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA le Decisioni di esecuzione C(2017) nn. 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017,
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31.10.2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al PSR della Regione Puglia presentate in data 18 maggio 2017 e accettate il 30
maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la DAG n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l’assetto organizzativo del PSR Puglia 20142020, con relativa attribuzione di funzioni e responsabilità;
VISTA la DAG n. 6 del 31/01/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile della Comunicazione
PSR alla dott.ssa Tiziana Crudele;
VISTA la DAG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio e comunicazione) del PSR 2014-2020 al
31/12/2018;
VISTA la “Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità” approvata dal Comitato di Sorveglianza del
PSR Puglia 2014-2020 nella seduta del 16 marzo 2016;
VISTA la DGR n. 622 del 02/05/2017 che approva il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020, e
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quantifica in € 100.000,00 il budget per la campagna di promozione;
RILEVATO che il precitato piano prevede, tra gli strumenti attuativi della campagna di promozione un Concorso
fotografico finalizzato alla realizzazione di una banca dati sul tema della realtà rurale, per cogliere i mille volti
del mondo agricolo, da poter utilizzare in occasione di tutte le attività/strumenti/eventi di comunicazione del
PSR;
VISTA la DAG n. 222 del 22/10/2017 che approva il bando del concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia
Rurale” e i relativi allegati;
Vista la DAG n. 231 del 07/11/2017 che approva e sostituisce il modello della domanda di partecipazione
al bando del concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale”, confermando tutte le condizioni di
partecipazione indicate nel bando approvato con DAG n. 222 del 22/10/2017;
VISTA la DAG n. 272 del 4/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha nominato la commissione giudicatrice
ai sensi in ottemperanza all’art 8 del bando che stabilisce che Il giudizio della commissione è insindacabile,
inappellabile e non impugnabile;
VISTA la nota prot. AOO 030/02/02/2018 n. 1359 con la quale la Commissione Giudicatrice ha trasmesso i
verbali, dai quali si evince che sono pervenute 174 domande (11 professionisti e 163 amatori) per un totale
di foto 583 (38 categoria professionisti e 545 categoria amatoriali);
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha ritenuto:
•

con riferimento alla sezione professionisti, di non poter attribuire il premio relativo al tema
“Biodiversità animale e vegetale”;

•

con riferimento alla sezione amatoriali, di attribuire il premio relativo al tema “Prodotti agroalimentari”
ex aequo ai partecipanti “Pietro Amendolara” per la foto denominata “il pane di Gravina” e “Marco
Martucci” per la foto denominata “dal grano”;

Tanto premesso, si propone di:
− approvare gli esiti della valutazione della commissione giudicatrice come riportati nei verbali, agli atti
dell’ufficio;
− dichiarare vincitori della categoria “professionisti”:
- Marino Colucci per il tema “paesaggio rurale agroforestale” foto denominata “Foresta Umbra”
PREMIO € 1.000,00;
- Carmine La Fratta per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “libero pascolo” PREMIO € 1.000,00;
- Michele Giacovelli per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata Martina Franca
PREMIO € 1.000,00;
− di dichiarare vincitori della categoria “amatoriali”:
- Capozzo Vito per il tema “paesaggio rurale e agroforestale” foto denominata “Le sette case in
agro Poggiorsini” PREMIO € 500,00;
- Maria Giovanna Caragnano per il tema “biodiversità animale e vegetale” foto denominata “Asino
martinese – Noci PREMIO € 500,00”;
- Emilio Badoladati per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “Foggia” PREMIO € 500,00;
- Pietro Amendolara per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “il pane di Gravina”
PREMIO € 250,00 (ex aequo);
- Marco Martucci per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “dal grano” PREMIO €
250,00 (ex aequo);

12544

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

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.
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.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. e D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Competenza: 2018
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: vincolato
COFOG: 04.02
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 5.000,00 Iva inclusa. Le somme saranno oggetto di
apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere
introitate dalla Regione su:
Capitolo di Entrata 3065110 ‹‹Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020››
Piano conti: 2.1.1.1.999
Codice siope: 2117
CRA: 64.01
Debitore: Agea
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
DGR n. 622 del 2 maggio 2017 di approvazione del “Piano di comunicazione 2017 del PSR 2014 - 2020”
L.R. 68/2017 “bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”
DGR 38/2018 approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020
Prenotazione OG entrata perfezionata: 12892 del 7/11/2017 (decaduta)
Capitolo di spesa: 1150900
Codifica capitolo: 16.3.01.03.02.99.999
Codice SIOPE: 1364
Codice PSI: n. 270 - Spese correlate a Programmi Comunitari PO FEASR 2014 -2020 SPESA DIRETTA - SPESA
CORRENTE
Importo complessivo da impegnare: € 5.000,00
Causale dell’impegno: concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale”
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile A.P. della Misura 20
(Renato Palmisano)
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposti ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Comunicazione PSR (Tiziana Crudele)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare gli esiti della valutazione della commissione giudicatrice come riportati nei verbali conservati
agli atti dell’ufficio;
− di dichiarare vincitori della categoria “professionisti”:
- Marino Colucci per il tema “paesaggio rurale agroforestale” foto denominata “Foresta Umbra”
PREMIO € 1.000,00;
- Carmine La Fratta per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “libero pascolo” PREMIO € 1.000,00;
- Michele Giacovelli per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata Martina Franca
PREMIO € 1.000,00
− di dichiarare vincitori della categoria “amatoriali”:
- Capozzo Vito per il tema “paesaggio rurale e agroforestale” foto denominata “Le sette case in
agro Poggiorsini” PREMIO € 500,00;
- Maria Giovanna Caragnano per il tema “biodiversità animale e vegetale” foto denominata “Asino
martinese – Noci” PREMIO € 500,00;
- Emilio Badoladati per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “Foggia” PREMIO € 500,00;
- Pietro Amendolara per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “il pane di Gravina”
PREMIO € 250,00;
- Marco Martucci per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “dal grano” PREMIO €
250,00;
− di autorizzare la Sezione Ragioneria e Bilancio a procedere all’accertamento delle entrate e all’assunzione
dell’obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) in favore della suddetti vincitori per un
importo totale di € 5.000,00, così come riportato negli adempimenti contabili;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata sul sito http://psr.regione.puglia.it;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata sul BURP;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente
del sito regionale.
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate, timbrate e vidimate, e dalla scheda anagrafico-contabile,
composta da n. 2 (due) facciate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio. Due
copie conformi saranno trasmesse al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.
Ad avvenuta esecutività, una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della
Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
all’Ufficio proponente. Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Dipartimento.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

