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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 luglio 2019, n. 240
PSR Puglia 2014-2020.
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno”
Nomina Commissione di valutazione per la verifica dei punteggi dichiarati e attribuzione del punteggio
derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati nel paragrafo 14 dell’Avviso approvato con
DAdG nr. 260/2018.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al Dott. Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, emerge quanto segue:
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, C (2015) 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione definitiva e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
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VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265 del
28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 260 del 23/11/2018, pubblicata nel
BURP n. 153 del 29/11/18 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
CONSIDERATO che il paragrafo 14 “CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE
GRADUATURIA” del predetto Avviso pubblico, stabilisce che: “l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
nominerà apposita commissione per la valutazione dei progetti, verifica dei punteggi dichiarati ed attribuzione
degli ulteriori punteggi”;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della predetta Commissione al fine dell’attribuzione del
punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 14 dell’Avviso approvato con DAdG nr.
260/2018 e pubblicato nel BURP n. 153/2018, indicando i seguenti funzionari regionali:
Dott. Giuseppe CLEMENTE
Dott. Francesco RANIERI

(Presidente)
(Componente)

• 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;
• la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto
dal punto 15 “ ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA” dell’ Avviso pubblicato nel BURP nr. 153 del
29/11/2018;
• di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e ai
Dirigenti di Sezione presso i quali gli stessi sono incardinati;
• di stabilire che, data l’urgenza, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro due giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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
Puglia, e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto 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.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
rag. Domenico LAERA
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 14 “CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMULAZIONE GRADUATURIA” dell’Avviso approvato con DAdG nr. 260/2018 e pubblicato
nel BURP nr. 153/2018, indicando i seguenti funzionari regionali:
Dott. Giuseppe CLEMENTE
Dott. Francesco RANIERI

(Presidente)
(Componente)

• 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;
• la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto
dal punto 15 “ ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA” dell’ Avviso pubblicato nel BURP nr. 153 del
29/011/2018;
• di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e ai
Dirigenti di Sezione presso i quali gli stessi sono incardinati;
• di stabilire che, data l’urgenza, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro due giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento 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 disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it ;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
il presente atto è composto da n. 04 (quattro) pagine, vidimate e timbrate, ed è adottato in originale;
sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D. Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it .
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca LIMONGELLI)

