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Nr.
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2021/00324
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari. Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”.
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223/2018. Proroga per il rilascio ed invio della terza Domanda di
Pagamento.

L'anno 2021 addì 2 1 del mese di ottobre in Bari, nella Sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45-47.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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 il 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;
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VISTA la DGR nr. 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;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono
stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le
successive determinazioni n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che
hanno prorogato gli incarichi richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 –
20 maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 217 del 19/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati dal 21 maggio 2021 al
31 dicembre 2021 gli incarichi già conferiti con la DAdG n. 134/2019;
VISTA la Deliberazione nr. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela LOMASTRO;
VISTA la Deliberazione nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca NARDONE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato
che: "Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4
febbraio 1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della
Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti
amministrativi susseguenti alla chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni
del PSR Puglia, a partire dalla formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla
stessa, in funzione delle risorse finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la
concessione degli aiuti e l’istruttoria delle DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli
aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie in
qualità di Responsabile del Procedimento Amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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) e 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
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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;
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
dellaconcessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “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 e C(2021)7214 del 30/09/2021 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;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
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;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata
nel BURP nr. 134 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1801 del 07/10/2019 con la quale sono state approvate
le schede di riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla
superficie e agli animali - diposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) nr. 640/2014 e del D.M. nr.
497 del 17/01/2019;
CONSIDERATO che al par. 18 -TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E
PRESENTAZIONEDELLE DDP dell’Allegato “A” della DAdG nr. 223/2018 è stabilito che: “…le domande di
pagamento dovranno essere obbligatoriamente presentate annualmente dal beneficiario titolare della DdS
ammissibile, mediante procedura on-line; ciascuna delle DdP dovrà essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, così come sarà meglio specificato nell’atto di
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concessione, fatto salvo la prima DdP, che dovrà essere rilasciata e presentata entro, e non oltre, 12 mesi
dalla presentazione della DdS”;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 365 del 29/10/2019 è stato prorogato al 30 marzo 2020 il rilascio della
prima domanda di pagamento nel portale SIAN;
CONSIDERATO che nei provvedimenti di concessione di cui alle DAdG nn. 378 del 31/10/2019, 429 del
29/11/2019, 485 del 19/12/2019 e 100 del 04/03/2020 è stato stabilito che solo la prima domanda di
pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e
non oltre il 30/03/2020 e che la copia della stessa, corredata della documentazione indicata al par. 19
dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO” dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a
mezzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it), entro il 15/04/2020;
CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 103 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020 ha sospeso il
conteggio dei giorni nel computo dei termini nei procedimenti amministrativi e che l'articolo 37 del
Decreto Legge nr. 23 del 08/04/2020 ha differito il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020 e che in
osservanza del suddetto Decreto Legge emanato per l’emergenza sanitaria da COVID-19, i termini per il
rilascio e la presentazione della prima DdP annuale sono stati prorogati, rispettivamente al 22/06/2020 e
al 07/07/2020;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 379 del 05/10/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 140 del giorno
08/10/2020, è stato prorogato al 30 dicembre 2020 il rilascio nel portale SIAN della domanda di
pagamento relativa alla seconda annualità (2020) e al 14/04/2021 l’invio della copia della stessa, corredata
della documentazione indicata al par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, all’indirizzo PEC
(qualita.psr@pec.rupar.puglia.it);
CONSIDERATO che con DAdG nr. 492 del 10/12/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 168 del 17/12/2020, è
stato ulteriormente prorogato al 30 marzo 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel
portale SIAN;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 21 del giorno 11/02/2021,
sono state adottate le “Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti
giustificativi di spesa” e che tali procedure devono essere adottate dai beneficiari interessati e applicate
dagli uffici istruttori delegati ai controlli amministrativi delle domande di pagamento per le Misure non
connesse alla superficie o agli animali del PSR Puglia 2014/2020;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 171 del 31/03/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 50 del giorno
08/04/2021, sono state approvate le Specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 recante “Misure non
connesse alle superfici e agli animali - Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei
documenti giustificativi di spesa”
CONSIDERATO che con DAdG nr. 155 del 24/03/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 46 del 01/04/2021, è
stato ulteriormente prorogato al 16 maggio 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel
portale SIAN e al 04/06/2021 l’invio della stessa corredata della necessaria documentazione;
CONSIDERATO che molte DdP afferenti alla seconda annualità sono state presentate in prossimità della
scadenza del 04/06/2021 e che ad oggi non è stato possibile completare l’istruttoria tecnicoamministrativa per tutte le domande a causa delle numerose verifiche previste nel procedimento
istruttorio e dei ritardi nella comunicazione degli esiti da parte delle amministrazioni competenti;
CONSIDERATO che è presente nel sistema Sian una apposita eccezione che permette per la sottomisura
3.1 il rilascio delle domande di pagamento dell’acconto anche se le precedenti non sono ancora state
liquidate e che un soggetto beneficiario può comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne
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sia già un’altra nello stato di istruttoria;
CONSIDERATO che non sono stimabili i tempi entro cui vengono concluse le attività di controllo in loco
sulle DdP estratte a campione e che, pertanto le predette DdP non possono essere liquidate;
CONSIDERATO che, a differenza delle domandi di acconto, le DdP del saldo non possono essere rilasciate
nel portale SIAN qualora le precedenti DdP non siano ancora state liquidate;
TENUTO CONTO che si deve consentire ai beneficiari la compilazione, la stampa e il rilascio della terza
DdP in un tempo congruo a seguito della conclusione dei lavori di istruttoria della precedente DdP;
RITENUTO necessario prorogare al 30 dicembre 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di
pagamento relativa alla terza annualità e consentire entro il 10 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa,
corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo
PEC all’indirizzo qualita.psr@pec.rupar.puglia.it.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE




di prorogare al 30 dicembre 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa alla
terza annualità (2021) e al 10 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC
all’indirizzo qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;
di precisare che le DdP rilasciate e/o trasmesse oltre i termini su indicati non saranno ritenute
ricevibili;



di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono
comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello stato di istruttoria;



di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021, circa le modalità di rendicontazione dei
giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;



di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico.
VERIFICA AI SENSI DELD.L.gs nr. 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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

5

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
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 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CLEMENTE
Regione Puglia
Firmato il: 21-10-2021 10:11:15
Seriale certificato: 892652
Valido dal 27-01-2021 al 27-01-2024

Il Responsabile di Raccordo delle Misure
qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

_________________________

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata
dal Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA


di prorogare al 30 dicembre 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa alla
terza annualità (2021) e al 10 gennaio 2022 l’invio di copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC
all’indirizzo qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;



di precisare che le DdP rilasciate e/o trasmesse oltre i termini su indicati non saranno ritenute
ricevibili;



di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono
comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP (nella forma di acconto) qualora ve ne sia già un’altra
nello stato di istruttoria;



di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021 e ss.mm.ii., circa le modalità di
rendicontazione dei giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;



di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico;



di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;



di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
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di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;



di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
e nel sito https://psr.regione.puglia.it;



di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
sarà disponibile nel sito internet del PSR https://psr.regione.puglia.it;
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 31/03/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it ;
- 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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (SETTE) pagine.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(D.ssa Mariangela LOMASTRO)
LOMASTRO
MARIANGELA

21.10.2021
_______________________
11:39:04 UTC
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