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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 giugno 2018, n. 140
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 264/2017.
Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno non ricevibili.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale 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..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
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”.
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, responsabile del procedimento,
confermata dal Responsabile di Raccordo, 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.
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 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 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 Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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 Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
VISTA la D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 26 del 19/01/2018 con la quale è stato approvato il “Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente” relativo alla Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 37 del 06/02/2018 con la quale sono state approvate le “Modifiche al Formulario degli
Interventi e alle Procedure di utilizzo e Manuale Utente di cui alla DAG n. 26 del 19.01.2018.
VISTA la D.A.G. n. 42 del 20/02/2018 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno di cui alla DAG n. 264 del 27.11.2017 al 26/03/2018.
VISTA la D.A.G. n. 62 del 14/03/2018 con la quale sono stati differiti i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno di cui alla DAG n. 42 del 20.02.2018 al 30/03/2018.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 18/06/2018 che ha approvato la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria
tecnico amministrativa relative alla Sottomisura 8.5.
CONSIDERATO che i “Criteri di selezione” della Sottomisura 8.5 prevedono che:
- il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti;
- a parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti alla spesa richiesta in
domanda di sostegno.
CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, sono state rilasciate nel portale SIAN n. 536 domande di sostegno.
VERIFICATO che, alla data di scadenza del termine fissato (ore 12,00 del 30/03/2018) n. 526 ditte/Enti hanno
inviato a mezzo PEC la documentazione richiesta al paragrafo 14, al punto “ii” dell’Avviso, dall’esame delle
quali è risultato che:
−

n. 523 domande presentavano un punteggio autoassegnato, utile ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria;

−

n. 3 domande presentavano un punteggio inferiore a 30 punti;

−

per n. 17 domande di sostegno la documentazione è risultata incompleta o pervenuta fuori termine
rispetto a quanto richiesto ai sensi del paragrafo 14, punto “ii” dell’Avviso pubblico e, pertanto, per le
stesse non è stato possibile confermare il punteggio autoassegnato in sede di rilascio della domanda
di sostegno.

CONSIDERATO che per le suddette n. 17 domande e per le n. 3 domande con punteggio inferiore a 30 punti,
è stata inviata alle rispettive ditte/enti “Comunicazione ai sensi art. 10 bis della Legge 241/90” e che a seguito
della comunicazione sono pervenute n. 15 controdeduzioni.
PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Responsabile della Sottomisura, successivamente
alla ricezione delle controdeduzioni, è risultato che n. 13 domande sono state confermate irricevibili per
mancanza di controdeduzioni, incompletezza o trasmissione fuori termine della documentazione, oppure
mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti.
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle n. 13 domande di sostegno, ritenute
irricevibili, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16 dell’Avviso.
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CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute
irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati in
elenco.
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco delle n. 13 domande di sostegno ritenute irricevibili, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina, contenente le motivazioni in
ordine alla irricevibilità della DdS;

•

stabilire che il presente provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica
ai soggetti collocati in elenco.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 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 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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare l’elenco delle n. 13 domande di sostegno ritenute irricevibili, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina, contenente le motivazioni in
ordine alla irricevibilità della DdS;
 di stabilire che il presente provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica
ai soggetti collocati in elenco;
 di 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 Puglia;
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− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A) composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Allegato A alla D.A.G. n. 140 del

27/06/2018

Misura 8 - Sottomisura 8.5 - Elenco delle Domande di Sostegno irricevibili
N. Prog.

Barcode domanda di
sostegno

Ditta/Ente

CUAA

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

1

84250040254

DINUNZIO FRANCESCA

DNNFNC39B63L858U

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

2

84250036146

EUROTOURING SPA

00636100018

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO (ORE
12,00 DEL 30/03/2018)

3

84250030321

DANESE MARIA
TOMMASA

DNSMTM81B47H926A

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

4

84250026410

CICCARONE GIACOMO

CCCGCM82P26A048W

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

5

84250040056

COMUNE DI CORIGLIANO
83001150750
D'OTRANTO

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

6

84250030461

OLIVIERI GIUSEPPE

LVRGPP87R13H926O

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

7

84250038894

SANTORO MARCO
EMILIO

SNTMCM74B11Z133V

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

8

84250039454

PALMA PIETRO

PLMPTR56D12E506M

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

9

84250031378

LAMURAGLIA
GIUSEPPINA

LMRGPP60L65A662I

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

10

84250040213

ANGELILLO IVAN

NGLVNI69R19A662D

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO (ORE
12,00 DEL 30/03/2018)

11

84250029182

AZ. AGRICOLA GERMANI
02169620750
DE SANTIS

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE

12

84250039512

BARDOSCIA FRANCESCA BRDFNC67D50E506O

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE

13

84250025404

S.C.G. IMMOBILIARE SRL 03093640757

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE

