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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 ottobre 2017, n. 141
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Misura 3 Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Bando pubblicato nel BURP n. 21
del 16/02/2017 – presa d’atto della DAdG n. 179/2017 ed adempimenti conseguenziali.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016;
VISTA la DGR della Puglia n. 1258 del 28/7/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 3.2 Domenico Laera, in qualità di
Responsabile del procedimento, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali dr Vito
Filippo Ripa, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24/11/2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione del sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e con DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 3 del 09/01/2016, è avvenuta la relativa approvazione e presa d’atto da parte della Giunta regionale.
Con successive Decisioni di Esecuzione della Commissione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3151
del 05/05/2017 e C(2017) 5454 del 27/07/2017 sono state approvate le modifiche del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia e le modifiche alla iniziale Decisione C(2015) 8412.
Il PSR 2014/2020 della Regione Puglia comprende, tra le altre, la Misura 3 (M03) “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”.
Con Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 14 del 14/02/2017, pubblicata nel BURP n. 21 del
16/02/2017, è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sulla Sottomisura 3.2.
Con le Determinazioni del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102 del 22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017 sono stati
concessi gli aiuti di cui alla sottomisura 3.2.
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Il paragrafo 8.6 “Termine di ultimazione degli interventi” del Bando stabilisce che gli interventi ammessi
dovranno concludersi entro il 30 giugno 2017.
Il paragrafo 9.2 “Domanda di pagamento del saldo” del Bando stabilisce, tra l’altro, che Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le attività ammesse ai benefici risulteranno completate, emesse le relative fatture
per l’acquisto di beni e servizi e completati i relativi pagamenti. Entro tale data le fatture relative alle spese
sostenute a supporto dell’erogazione del contributo devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario
del sostegno, come risultante dall’estratto del “conto corrente dedicato” allegato alla domanda di pagamento
e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere liberatorie.
Dal disposto di entrambi i paragrafi del Bando innanzi richiamati si evince che le attività oggetto di finanziamento ed i relativi pagamenti devono essere effettuati entro il 30/06/2017.
Nei provvedimenti di concessione del sostegno è stato stabilito, tra l’altro, che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre il
sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data di ultimazione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato al par. 9.2 “Domanda
di pagamento del saldo” dell’Allegato “A” della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile
della Misura 3 - sottomisura 3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
del rilascio della stessa sul portale SIAN.
Considerato che i provvedimenti di concessione del sostegno a valere sulla sottomisura 3.2 sono stati adottati a ridosso del precitato termine del 30/06/2017, l’Autorità di Gestione ha adottato la Determinazione n.
179 del 14/09/2017, pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017, con la quale ha precisato che fermo restando il termine finale per il completamento degli interventi stabilito al 30/06/2017, i pagamenti delle fatture si
possono effettuare anche successivamente a tale data, e comunque, devono avvenire entro la data di rilascio
nel portale SIAN della domanda di pagamento del saldo e nel rispetto di quanto sarà stabilito nella correlata
modifica che sarà apportata al provvedimento di concessione degli aiuti.
Per quanto innanzi specificato, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Gestione con la DAdG
n.179/2017, risulta necessario modificare gli atti di concessione degli aiuti e, pertanto, si ritiene di dover:
1. Prendere atto di quanto stabilito e precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017; pubblicata nel BURP n. 110
del 21/09/2017;
2. stabilire, per le Determinazioni di concessione degli aiuti nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102 del
22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017, che la parola sessantesimo è sostituita con la parola centoventesimo
nel capoverso di seguito specificato:
• di stabilire che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
di ultimazione delle attività. La copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla necessaria
documentazione, così come indicato al par. 9.2” Domanda di pagamento del saldo” dell’Allegato “A”
della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura -3- sottomisura
3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa
sul portale SIAN;
3. stabilire che rimangono invariate tutte le disposizioni di cui al Bando approvato con DAdG n. 14 del
14/02/2017 e pubblicato nel BURP n. 21/2017, così come modificato ed integrato, nonché le altre disposizioni contenute dei provvedimenti di concessione del sostegno.
Si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
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 docu-
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menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Legs 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.
SEZIONE 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 Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto,
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
Rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misura Strutturali
dr Vito Filippo RIPA
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile della sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento e dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali;
Viste le sottoscrizioni del Responsabile della Sottomisura 3.2 in qualità di Responsabile del procedimento
e del Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto di quanto stabilito e precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017; pubblicata nel BURP n.
110 del 21/09/2017;
2. di stabilire, per le Determinazioni di concessione degli aiuti nn. 94, 95 e 96 del 07/06/2017, nn. 101 e 102
del 22/06/2017 e n. 123 del 14/07/2017, che la parola sessantesimo è sostituita con la parola centoventesimo nel capoverso di seguito specificato:
• di stabilire che la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre sessantesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data
di ultimazione delle attività. La copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla necessaria
documentazione, così come indicato al par. 9.2” Domanda di pagamento del saldo” dell’Allegato “A”
della DAG n. 0014 del 14/02/2017, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura -3- sottomisura
3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa
sul portale SIAN;
3. di confermare quanto precisato con DAdG n. 179 del 14/09/2017, ovvero che, fermo restando il termine
finale per il completamento degli interventi fissato al 30/06/2017, i pagamenti delle fatture si possono effettuare anche successivamente a tale data, e comunque, devono essere effettuati entro la data di rilascio
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nel portale SIAN della domanda di pagamento del saldo;
4. di stabilire che rimangono invariate tutte le disposizioni di cui al Bando approvato con DAdG n. 14 del
14/02/2017 e pubblicato nel BURP n. 21/2017, così come modificato ed integrato, nonché le altre disposizioni contenute dei provvedimenti di concessione del sostegno;
5. di inviare il presente provvedimento ai soggetti interessati a mezzo PEC;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà disponibile nel sito internet psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
- è composto da n. 04 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

