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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 aprile 2017, n. 57
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura -3- Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sotto-misura 3.2 “Attività di Informazione e Promozione”. Bando pubblicato nel BURP n. -21-del 16/02/2017.
Approvazione e aggiornamento della graduatoria approvata con DAdG n. 47 del 30/03/2017 a seguito degli
esiti delle richieste di riesame sulla attribuzione dei punteggi. Individuazione delle domande ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa.
l’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
Sulla base della proposta del Responsabile della sotto-misura-3.2 - “Sostegno alle attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” e dell’istruttoria espletata dallo stesso, 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regione relativa all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
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 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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geogra-
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fiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
VISTA la Delibera di giunta della Regione Puglia n 534 del 26/03/2014 Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE)
n.1305/2013.
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
VISTA la scheda della Misura -3 – “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” Sotto-misura 3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) n. 001 del 11/01/2017 con
la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 tra cui
la Misura -3-, a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 00014 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Bando della Misura -3- Sottomisura 3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”, pubblicata nel B.U.R.P. n. -21- del 16/02/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 00028 del 10/03/2017 pubblicata nel B.U.R.P.
n.33 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato ed integrato il paragrafo -5- “soggetti beneficiari” dell’allegato
“A”, bando pubblicato nel B.U.R.P. n. 21del 16/02/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n.00031 del 17/03/2017 pubblicata nel
B.U.R.P. n. 36 del 23/03/2017 di nomina della Commissione per la verifica dei punteggi dichiarati, ed attribuzione
degli ulteriori punteggi e formulazione della graduatoria;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 47 del 30/03/2017 con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande di aiuto ricevibili e sono state preliminarmente definite le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
CONSIDERATO che le ditte Salento in Campo e Terrulenta con note del 05/04/2017 prot. A00/030/004565 e
A00/030/004564 hanno chiesto il riconoscimento del punteggio relativo Principio 1 -Regimi di qualità di recente
riconoscimento (Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014);
VISTA la nota A00/001/004735 del 06/04/2017 di incarico ad effettuare il riesame dei punteggi precedentemente attributi in riferimento a regime di qualità “Patata Novella di Galatina DOP”,
PRESO ATTO degli esiti delle verifiche di riesame dei punteggi, la Commissione ha redatto il verbale datato
13/04/2017 ed ha ritenuto opportuno di aggiornare la graduatoria.
Tutto ciò premesso, si propone:
· di approvare, per le ragioni sopra indicate, l’aggiornamento della graduatoriadelle domande ricevibili come
riportata nell’ ALLEGATO “A” parte integrante del presente provvedimento;
· di individuare le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
· di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di aggiornamento della graduatoria,
assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno collocate nella stessa, della posizione conseguita
in graduatoria e dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa;
· di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti in
quanto la stessa è subordinata all’esito dell’istruttoria, nonché alle risorse finanziarie disponibili per il presente bando (euro 500.000,00);
VERIFICA AI SENSI DEL D.Legs 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.
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
· di approvare, per le ragioni sopra indicate, l’aggiornamento della graduatoria delle domande ricevibili
come riportata nell’ ALLEGATO “A” parte integrante del presente provvedimento;
· di individuare le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
· di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di aggiornamento della graduatoria,
assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno collocate nella stessa, della posizione conseguita in graduatoria e dell’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa;
· di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa è subordinata all’esito dell’istruttoria, nonché alle risorse finanziarie disponibili per il
presente bando (euro 500.000,00);
· di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblicato nel B.U.R.P. n.21 del 16/02/2017.
· di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
· dare atto che il presente provvedimento:
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
· sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
· sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
· è composto da n°04 (quattro) pagine vidimate e timbrate e da un ALLEGATO “A” parte integrante del
presente provvedimento costituito da n. -01- (una) pagina timbrata e vidimata, è adottato in originale;
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Dott. Prof. Gianluca NARDONE

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. -1- (UNO) FOGLIO
Il Direttore del Dipartimento

ALLEGATO “A” alla DAdG n.00057 del 14/04/2017
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