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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 marzo 2019, n. 63
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura
4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.C – Sostegno per investimenti per la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla
Xylella fastidiosa.
Rettifica della DAdG n. 37 del 08/03/2019 in ordine alla modalità di presentazione telematica delle istanze
ed ulteriori specificazioni.

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..
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.
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 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 innanzi richiamati.
VISTA la nota/ordine di servizio n. 3957 del 06/11/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Prof.
Gianluca Nardone, comunica al Funzionario Sisto Giuseppe di predisporre l’avviso pubblico della misura 4.1.C
in qualità di Responsabile del Procedimento.
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile.
Sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento – Per. Agr. Giuseppe Sisto – e dell’istruttoria
espletata dallo stesso, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP
n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”, ed il relativo
allegato A composto da 72 pagine.
RISCONTRATO che, relativamente all’allegato A della determinazione dell’AdG n. 37/2019, per mero errore
materiale, i paragrafi 3 e 13, nonché il mod. 2, richiedono delle modifiche.
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CONSIDERATO che, in relazione a quanto innanzi risulta opportuno che i paragrafi 3 e 13, nonché il mod. 2
dell’Allegato A della determinazione dell’AdG n. 37/2019, siano modificati nel seguente modo:
paragrafo 3 - alla voce “ Produzione Standard e Produzione Standard Totale (PS e PST)” i periodi “Nella
fattispecie, si tratta del valore normale (situazione media della Regione Puglia), espresso in Euro, della
produzione lorda di ciascuna attività produttiva vegetale e animale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, Reg. (CE)
n. 1242/2008. La tabella con i valori delle PS Puglia è stata approvata con DAdG n. 330 del 24/10/2016,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 123 del 27/10/2016. Tale tabella è stata aggiornata con DAdG n. 35 del 23/03/2017”
vengono eliminati, tutto il resto rimane invariato;
paragrafo 3 - alla voce “ Progetto collettivo” al terzo rigo il sostantivo “più” viene sostituito con “almeno tre”,
tutto il resto rimane invariato;
paragrafo 13 - il periodo “La DdS rilasciata nel portale SIAN, firmata digitalmente esclusivamente mediante
OTP (One Time Password), deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –
Responsabile dell’Operazione 4.1.C - indirizzo PEC sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it.
entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2019 corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema, sottoscritte, rispettivamente, dal
richiedente e dal tecnico delegato;
b) documento di identità in corso di validità del richiedente;
c) attestato di INVIO dell’EIP firmato digitalmente esclusivamente mediante OTP dal tecnico e dal
richiedente.”
viene sostituito nel modo che segue:
“A seguito del rilascio della DdS, deve essere effettuato, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2019,
l’invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2, mediante upload sul portale
regionale.
Il tecnico, utilizzando il CODICE DI INVIO, deve eseguire, in modo puntuale le seguenti operazioni:
1) registrare il codice (barcode) della domanda di sostegno AGEA;
2) effettuare l’upload della seguente documentazione:
a) DdS firmata digitalmente dal richiedente mediante OTP (One Time Password);
b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema sottoscritte digitalmente oppure ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, rispettivamente, dal richiedente e dal tecnico delegato;
c) documento di identità in corso di validità del richiedente;
d) attestato di INVIO dell’EIP firmato, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, sia dal tecnico sia dal
richiedente.
3) inviare telematicamente.
L’attestazione dell’avvenuto INVIO DOCUMENTALE sarà inviata, mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica
certificata del richiedente e del tecnico delegato.
Il sistema verificherà l’esatta corrispondenza con l’attestato di invio prodotto e, ove pertinente, l’integrità
della firma digitale apposta sulla domanda.
Fermo restando gli investimenti riportati nella DdS rilasciata, qualora dovessero risultare non allineati gli
importi della spesa e del contributo richiesto nella DdS con quelli determinati a seguito dell’elaborazione
dell’EIP e qualora fosse consentito dalla procedura di rettifica della DdS stabilita da AGEA, sarà possibile
apportare rettifiche agli stessi.”
Modello 2 alla fine della descrizione del punto 7 si deve aggiungere - “che scaturiscono da terreni e/o
allevamenti ubicati in “ Zona infetta”” - tutto il resto rimane invariato.
Tutto ciò premesso, si propone quindi di apportare le necessarie modifiche nei modi e nei termini sopra
specificati,
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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 della L. R. n. 28/2001 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(P. A. Giuseppe Sisto)

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

 di prendere atto e di condividere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento mis. 4.1.C del
PSR Puglia 2014-2020, Per. Agr. Giuseppe Sisto, che qui si intende integralmente richiamata;
 di modificare in parte i paragrafi 3 e 13, nonché il modello 2 dell’Allegato A della determinazione dell’AdG
n. 37/2019, così come segue:
paragrafo 3 - alla voce “ Produzione Standard e Produzione Standard Totale (PS e PST)” i periodi “Nella
fattispecie, si tratta del valore normale (situazione media della Regione Puglia), espresso in Euro, della
produzione lorda di ciascuna attività produttiva vegetale e animale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, Reg. (CE)
n. 1242/2008. La tabella con i valori delle PS Puglia è stata approvata con DAdG n. 330 del 24/10/2016,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 123 del 27/10/2016. Tale tabella è stata aggiornata con DAdG n. 35 del 23/03/2017”
vengono eliminati, tutto il resto rimane invariato;
paragrafo 3 - alla voce “ Progetto collettivo” al terzo rigo il sostantivo “più” viene sostituito con “almeno tre”,
tutto il resto rimane invariato;
paragrafo 13 - il periodo “La DdS rilasciata nel portale SIAN, firmata digitalmente esclusivamente mediante
OTP (One Time Password), deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –
Responsabile dell’Operazione 4.1.C - indirizzo PEC sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it.

27978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 11-4-2019

entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2019 corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema, sottoscritte, rispettivamente, dal
richiedente e dal tecnico delegato;
e) documento di identità in corso di validità del richiedente;
f) attestato di INVIO dell’EIP firmato digitalmente esclusivamente mediante OTP dal tecnico e dal
richiedente.”
viene sostituito nel modo che segue:
“A seguito del rilascio della DdS, deve essere effettuato, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2019,
l’invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2, mediante upload sul portale
regionale.
Il tecnico, utilizzando il CODICE DI INVIO, deve eseguire, in modo puntuale le seguenti operazioni:
1) registrare il codice (barcode) della domanda di sostegno AGEA;
2) effettuare l’upload della seguente documentazione:
a) DdS firmata digitalmente dal richiedente mediante OTP (One Time Password);
b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema sottoscritte digitalmente oppure ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, rispettivamente, dal richiedente e dal tecnico delegato;
c) documento di identità in corso di validità del richiedente;
d) attestato di INVIO dell’EIP firmato, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, sia dal tecnico sia dal
richiedente.
3) inviare telematicamente.
L’attestazione dell’avvenuto INVIO DOCUMENTALE sarà inviata, mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica
certificata del richiedente e del tecnico delegato.
Il sistema verificherà l’esatta corrispondenza con l’attestato di invio prodotto e, ove pertinente, l’integrità
della firma digitale apposta sulla domanda.
Fermo restando gli investimenti riportati nella DdS rilasciata, qualora dovessero risultare non allineati gli
importi della spesa e del contributo richiesto nella DdS con quelli determinati a seguito dell’elaborazione
dell’EIP e qualora fosse consentito dalla procedura di rettifica della DdS stabilita da AGEA, sarà possibile
apportare rettifiche agli stessi.”
Modello 2 alla fine della descrizione del punto 7 si deve aggiungere - “che scaturiscono da terreni e/o
allevamenti ubicati in “ Zona infetta”” - tutto il resto rimane invariato.
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 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;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

