DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA

ATTO DIRIGENZIALE
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art.20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data
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del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00109

OGGETTO: Avviso pubblico approvato con DDS n. 168 del 02/10/2018 pubblicato
sul B.U.R.P. nr. 131 del 11.10.2018. Legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2018
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e
sociale del territorio di Taranto”. Ulteriore differimento del termine ultimazione
lavori. di cui alla Determinazione n. 191 del 15.10.2019.
L’anno 2021 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO in Bari, nella Sede della Sezione
Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 47

il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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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;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento
amministrativo Sig. Ruggieri Gioacchino dalla quale emerge che:
VISTO l’art. 35 della L.R. n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020) che ha
previsto “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della legge
regionale per la città di Taranto, stanziando € 800.000,00 sul capitolo 1801002;
VISTA la L.R. n. 2/2018 che ha definito gli “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale di Taranto”, con riferimento anche alle
“filiere dell’economia rurale”, alla diversificazione del tessuto economico
imprenditoriale”, come previsto all’art. 5, comma 3, sub. a) e sub b) della stessa
legge, nonché all’obiettivo di crescita del “tasso di permanenza dei giovani,
promuovendo l’occupazione giovanile” previsto all’art. 3 comma 1 sub f);
VISTA la DGR n. 1577 del 6/9/2018, avente ad oggetto “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” ai sensi della L.R. n. 2/2018 e L.R.
n. 67/2017, art 35 “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della
città di Taranto – Variazione compensativa al Bilancio esercizio 2018 ai sensi dell’art.
51 comma del D.lgs118/2011 nell’ambito della Missione 18 – Programma 1 – Titolo
1”, ha autorizzato il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni
derivanti dall’implementazione delle attività per i primi interventi per il sostegno alla
realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto;
VISTA la Determinazione n. 168 del 02/10/2018 del Dirigente di Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca avente ad oggetto “Legge
Regionale n. 2 del gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e
la coesione economica e sociale del territorio di Taranto” – con la quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande per il sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole e
contestualmente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del
medesimo avviso nella persona del Sig. Ruggieri Gioacchino;
VISTO che con il precitato atto dirigenziale si è provveduto ad effettuare la –
“Prenotazione di obbligazione giuridica di spesa non perfezionata.”
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VISTA la proposta del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, di finanziare il
suddetto Avviso Pubblico “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole” a valere sulla L.R. 2/2018 per un importo di € 400.000,00;
CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia 20142020 non ammette a finanziamento gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole nell’ambito del Comune di Taranto e in particolare nelle aree
rurali periurbane e nelle c.d. “isole amministrative”;
PRESO ATTO che entro il termine e le modalità stabiliti dall’Avviso de quo sono stati
inviati alla PEC del Responsabile Unico del Procedimento nr. 3 domande di
partecipazione al sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra agricole nelle predette aree del Comune di Taranto (in seguito diventate 2 per
effetto di rinuncia della ditta D’Ettorre Vincenzo);
VISTA la Determinazione di concessione degli aiuti n. 191 del 15/10/2019 a firma del
Dirigente di Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
nella quale tra l’altro, si precisa che i progetti ammessi a finanziamento “dovranno
essere ultimati entro e non oltre il 30.10.2020, pena la revoca del contributo
concesso”;
VISTA la Determinazione N. 414 DEL 19.10.2020 a firma del Dirigente di Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, con la quale sono
stati differiti i termini di ultimazione dei lavori entro il 28.02.2021 a causa del
perdurare della grave emergenza sanitaria da Covid 19;
VISTA, altresì, la Legge n. 27/2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29.4.2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), che all’art. 103 ha confermato la
sospensione generalizzata dei termini di tutti i procedimenti amministrativi;
VISTE la richiesta di differimento dei termini di chiusura dei lavori pervenuta da
Confagricoltura Puglia, acquisita in data 09.02.2021 prot. AOO_030/1658 del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, più volte sollecitato
telefonicamente anche dalle ditte interessate e dai relativi tecnici che hanno
rappresentato, in particolar modo, le difficoltà a relazionarsi con i Responsabili dei
Procedimenti degli Uffici Pubblici, essendo gli stessi in modalità smart working;
VISTA la impossibilità, altresì, ad acquisire i pareri propedeutici all’inizio delle attività,
e a concludere i lavori a causa della prossima apertura della stagione estiva;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/2003,
Garanzie di riservatezza
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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.
RITENUTO di accogliere favorevolmente le precitate richieste di ulteriore
differimento dei termini per le motivazioni sopra riportate;
Tanto premesso, si propone di:
- stabilire che i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere ultimati entro e
non oltre il termine indifferibile del 31.12.2021;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni previste nella
Determinazione di concessione degli aiuti n. 191 del 15/10/2019 a firma del Dirigente
di Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca .
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:Gioacchino Ruggieri
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:26/02/2021 12:07:42

Il R.U.P. (Gioacchino Ruggieri)____________________
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
ritenuto di adottare la predetta proposta, il Dirigente di Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono
integralmente riportate;
- di stabilire che i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere ultimati entro
e non oltre il termine indifferibile del 31.12.2021;
- di stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni previste nella
Determinazione di concessione degli aiuti n. 191 del 15/10/2019 a firma del
Dirigente di Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca .
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
- 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)
______________________________________
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/02/2021 16:30:12
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