DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
Comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Ufficio istruttore

☐Autorità di Gestione

Tipo materia

PSR Puglia 2014/2020

Privacy

☐ SI

BARI, 01/07/2020

Pubblicazione integrale

☐ NO

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

L’Istruttore incaricato
Rag. Giulia Diniello

N. 257

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2020/00257

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” –
Operazione A - Integrazione alla concessione degli aiuti concessi con DAdG n.
66/2020 in favore della ditta DI NUNZIO Antonio.

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di Luglio in Bari, nella sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del
28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.
n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell’attività di
direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 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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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;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n. 78
del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
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,
pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015;
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 la DAdG n.
65 del 12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017
che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG n.295 del 21/12/2018 che ha prorogato
al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;
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 Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale
della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di
Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e
fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura, 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)
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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 DGR 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio
2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 20142020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
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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 Rurale;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio
1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del Codice unico di progetto
di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017, n. 2393 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013,
n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia
2014/2020 in data 16 marzo 2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, così come
modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –
Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – Operazione A”;
VISTA la DAdG n. 220 del 12/10/2018 pubblicata nel BURP n. 134 del 18/10/2018,
così come prorogata ed integrata, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) di cui alla Sottomisura 4.4A;
VISTA la DAdG n. 66 del 18.02.2020 con la quale sono stati concessi gli aiuti di cui
alla sottomisura 4.4 A in favore di n. 69 ditte riportate nell’ALLEGATO A della
medesima DAdG;
PRESO ATTO che al progressivo 38 dell’ALLEGATO A della DAdG n. 66/2020 figura la
ditta Di Nunzio Antonio alla quale è stato concesso il contributo di € 21.403,20 a
fronte di una spesa ammessa di € 21.403,20 e di una spesa richiesta di € 61.961,40;
CONSIDERTATO che
- per effetto dell’istruttoria tecnico amministrativa della DdS 84250254137
presentata da Di Nunzio Antonio (CUAA DNNNTN60T01B829W) il contributo
richiesto di € 61.961,40 a fronte di una spesa preventivata di € 61.961,40 è stato
ridotto ad € 21.403,20 a fronte di una spesa ammessa di € 21.403,20 per mero
errore materiale in fase di istruttoria;
- a seguito di riesame della DdS 84250254137 la spesa ammessa a contributo in
favore della ditta Di Nunzio Antonio è stata rideterminata in € 55.608,67 per la
quale spetta un contributo di € € 55.608,67;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover concedere alla ditta Di Nunzio
Antonio l’ulteriore contributo di € 34.205,47 pari alla differenza fra il contributo di €
55.608,67 rideterminato a seguito del riesame della DdS 84250254137 e quello di €
21.403,20 già concesso con la DAdG n. 66/2020;
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Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno della sottomisura 4.4 A, a seguito di riesame della DdS
84250254137, un’ulteriore spesa pari ad € 34.205,47 a cui corrisponde il
contributo di € 34.205,47 in favore della ditta Di Nunzio Antonio;
- confermare che i lavori ammessi al sostegno, ovvero gli interventi di ripristino e
recupero dei manufatti rurali in pietra a secco (quali muretti e jazzi senza
apporto di malta, di cemento e di reti protettive), devono essere ultimati entro
e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della DAdG n. 66/2020 e la relativa
Domanda di Pagamento (DdP) del saldo finale deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
completa della documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute di
cui al paragrafo 21 dell’Avviso;
➢ stabilire che le DdP devono riferirsi alla spesa di € 55.608,67
complessivamente ammessa al sostegno a seguito del riesame della DdS
84250254137;
- precisare che:
➢ la DdP dell’anticipo sul sostegno concesso deve essere corredata di garanzia
fideiussoria in originale (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) pari al
100 % dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia –
Responsabile della Misura 4;
➢ la DdP del saldo finale deve essere sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel
portale SIAN entro il termine innanzi indicato. Entro il medesimo termine
deve altresì essere caricata nel portale SIAN, secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, anche la documentazione a corredo
della DdP indicata al paragrafo 21 dell’Avviso. Entro 10 giorni dal rilascio della
DdP la sola copia della stessa deve altresì essere inviata al Responsabile della
Sottomisura
4.4,
all’indirizzo
di
PEC:
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
➢ è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia atteso che il
contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario a seguito del
riesame della DdS 84250254137 supera l’importo di € 25.000,00;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it ;
- stabilire altresì che:
➢ la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha
valore di comunicazione della concessione del sostegno al soggetto
interessato e degli adempimenti a carico dello stesso;
➢ qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto
alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero
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rispetto al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 4.4 A saranno
applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno previste con DGR n. 1801 del
07/10/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 25/10/2019;
➢ sono confermati tutti gli impegni e le prescrizioni già definite con la DAdG
n.66 del 18/02/2020;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 4.4 di comunicare quanto innanzi,
anche a mezzo PEC, al soggetto beneficiario.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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 è
escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
Firmato digitalmente da: Arcangelo Mariani
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/07/2020 09:46:24

Il Responsabile della Sottomisura 4.4
(Per. Agr. Arcangelo Mariani)

____________________

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA di

- prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono
integralmente riportate;
- ammettere al sostegno della sottomisura 4.4, a seguito di riesame della DdS
84250254137, un’ulteriore spesa pari ad € 34.205,47 a cui corrisponde il
contributo di € 34.205,47 in favore della ditta Di Nunzio Antonio;
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- confermare che i lavori ammessi al sostegno, , ovvero gli interventi di ripristino
e recupero dei manufatti rurali in pietra a secco (quali muretti e jazzi senza
apporto di malta, di cemento e di reti protettive), devono essere ultimati entro
e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della DAdG n. 66/2020 e la relativa
Domanda di Pagamento (DdP) del saldo finale deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
completa della documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute di
cui al paragrafo 21 dell’Avviso;
➢ stabilire che le DdP devono riferirsi alla spesa di € 55.608,67
complessivamente ammessa al sostegno a seguito del riesame della DdS
84250254137;
- precisare che:
➢ la DdP dell’anticipo sul sostegno concesso deve essere corredata di garanzia
fideiussoria in originale (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) pari al
100 % dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia –
Responsabile della Sottomisura 4.4;
➢ la DdP del saldo finale deve essere sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel
portale SIAN entro il termine innanzi indicato. Entro il medesimo termine
deve altresì essere caricata nel portale SIAN, secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, anche la documentazione a corredo
della DdP indicata al paragrafo 21 dell’Avviso. Entro 10 giorni dal rilascio della
DdP la sola copia della stessa deve altresì essere inviata al Responsabile della
Sottomisura
4.4,
all’indirizzo
di
PEC:
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
➢ è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia atteso che il
contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario a seguito del
riesame della DdS 84250254137 supera l’importo di € 25.000,00;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it ;
- stabilire altresì che:
➢ la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha
valore di comunicazione della concessione del sostegno al soggetto
interessato e degli adempimenti a carico dello stesso;
➢ qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto
alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero
rispetto al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 4.4 saranno applicate
le riduzioni o le esclusioni dal sostegno previste con DGR n. 1801 del
07/10/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 25/10/2019;
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➢ sono confermati tutti gli impegni e le prescrizioni già definite con la DAdG
n.66 del 18/02/2020;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 4.4 di comunicare quanto innanzi,
anche a mezzo PEC, al soggetto beneficiario;
- 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;
➢ è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e
timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dr.ssa ROSA FIORE)
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/07/2020 09:53:52

________________________________
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