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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 luglio 2020, n. 304
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Differimento del termine di operatività del portale EIP di cui alla DAdG n. 206 del 27.05.2020.

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 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 n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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 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;
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;
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 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.
VISTO il Regolamento (UE) 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 n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione 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 PSR della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, 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 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra-agricole”;
CONSIDERATO che:
• con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
• con la DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12.04.2018, in esecuzione dei paragrafi
14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti
ammissibili all’istruttoria tecnica amministrativa costituita da n. 560 ditte;
• con la DAdG n. 78 del 10 aprile 2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24-4-2019 è stata aggiornata la
graduatoria unica regionale precedentemente approvata con DAdG n. 82 del 29/03/2018, in esecuzione
delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424, rese dal TAR Bari e pubblicate il 07.11.2018;
• con la DAdG n. 191 del 27 giugno 2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04.07.2019, l’Autorità di Gestione
ha disposto un aumento di euro 17.205.307,00 della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico, portandola
a complessivi euro 37.205.307,00 e il contestuale scorrimento della graduatoria sino alla posizione 384
compresa, avviando, altresì, l’operatività del portale regionale (E.I.P.) per l’upload della documentazione;
• con la DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020
l’Autorità di Gestione ha disposto un ulteriore aumento di euro 20.000.000.,00 della dotazione finanziaria
portandola a complessivi euro 57.205.307,00 e il contestuale scorrimento della graduatoria degli ammessi
all’istruttoria amministrativa diventati complessivamente 559 a seguito di rimodulazione della graduatoria
in ottemperanza delle Ordinanze cautelari 423 – 424 del Tar Bari, avviando, altresì, l’operatività del portale
regionale (E.I.P.) per l’upload della documentazione di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non
diversamente disposto) da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP). Per la documentazione di cui al § 16.2 dell’avviso pubblico è d’applicazione
quanto previsto dalla DAdG n. 230 del 15.07.2019 pubblicata sul BURP n. 81 del 18.07.2019;
• sono pervenute da parte degli Ordini Professionali, della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
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Agronomi e Dottori Forestali e dai Coordinamenti Regionali Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Lauerati
della Puglia, oltre che da molti tecnici in agricoltura, numerose richieste di differimento del termine
finale di operatività del portale regionale. Tali richieste sono dettate, in particolar modo, dalla difficoltà a
relazionarsi con i Responsabili dei Procedimenti degli Uffici Pubblici, essendo gli stessi in modalità smart
working e preposti al rilascio di alcuni dei documenti richiesti, nonché alla difficoltà di reperimento dei
preventivi dalle aziende fornitrici di beni e servizi, molte delle quali addirittura non riaperte a seguito della
pandemia da Covid 19;
RITENUTO di accogliere favorevolmente le precitate richieste di differimento dei termini per le motivazioni
sopra riportate;
Tanto premesso, si propone di:
- stabilire che l’upload della documentazione, di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non diversamente
disposto), per la quale era previsto un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della Determinazione n.
206/2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020, potrà essere inviata
telematicamente entro e non oltre il giorno 03/09/2020;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni nell’Avviso approvato con DAdG n. 54 del 10/04/2017,
pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di integrazioni e precisazioni.
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.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4 (Gioacchino Ruggieri)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta, l’Autorità di Gestione
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- di stabilire che l’upload della documentazione di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non
diversamente disposto) per la quale era previsto un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
Determinazione n. 206/2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020,
potrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il giorno 03/09/2020;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni dell’Avviso approvato con DAG n. 54 del
10/04/2017, pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017 e nei successivi provvedimenti di integrazioni e
precisazioni.
dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito www.regione.puglia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- è composto da n. 5 (cinque) facciate tutte firmate ed adottate in formato digitale.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)

