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OGGETTO: PSR 2014/2020 della Puglia – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali” – Sottomisura 4.1 “Sostegno a 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” – Avviso Pubblico approvato con DAdG n. 37/2019 e pubblicato nel BURP n.
29/2019 e s.m.i. – Proroga termini di operatività del portale regionale EIP
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre in Bari, nella sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA
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 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 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;
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VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del
Modello Organizzativo denominato " MAIA 2.0";
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 134/2019 con la quale sono stati
conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del
PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 217 del 19/04/2021 con la quale
sono state prorogate al 31/12/2021 le nomine di responsabili di Raccordo, di
Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della
Puglia ha assegnato alla dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo, Ing. Bombacigno Ilaria,
dalla quale emerge quanto segue:
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 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 C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020)
8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 9/04/2021 e C(2021) 7246 del 30/09/2021, che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che
integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni
transitorie;
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;
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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 Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014
che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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 e
n. 1308/2013 e n. 652/2014.
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 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura
4.1 “Sostegno a 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”.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 37 del 08/03/2019 pubblicata nel
BURP n. 29 del 14/03/2019, così come modificata ed integrata, con la quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi dell’Operazione 4.1.C del PSR 2014/2020 della Puglia;
CONSIDERATO CHE:
- con DAdG n. 267 del 22/08/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle
Domande di Sostegno (DdS) ai sensi dell’Operazione 4.1.C del PSR 2014/2020 della
Puglia;
- con DAdG n. 312 del 20/09/2019 è stata approvata la graduatoria delle DdS ricevibili,
costituita da n. 777 ditte;
- con la predetta DADG, sono stati ammessi alla fase di istruttoria tecnico
amministrativa, i progetti collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 270, tenuto
conto di una maggiorazione del 20% rispetto alla dotazione finanziaria di €
32.000.000,00 di cui al paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE SOTTOMISURA 4.1 –
OPERAZIONE 4.1.C” dell’Avviso, per compensare eventuali economie determinatesi in
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fase di istruttorie tecnico-amministrative delle prime 232 istanze, le cui richieste
finanziarie pareggiano le disponibilità messe a bando;
- la ditta VIZZINO SALVATORE è stata successivamente ammessa ad istruttoria a seguito
di ricorso gerarchico riscontrato positivamente con nota prot. AOO_001/PSR
31/10/2019 - 0003049, ammettendo in totale n. 271 ditte ad istruttoria tecnicoamministrativa;
- nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15 “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti” dell’Avviso, delle disposizioni impartite con la nota protocollo
AOO_001 – 21/06/2019 n. 1264 e delle intervenute disposizioni normative
cronologicamente richiamate in narrativa, risultano istruite 242 domande di sostegno
delle ditte collocate in graduatoria di cui n. 199 con esito positivo, n. 5 con istruttoria
conclusa positivamente ma sospese per decurtazione del punteggio in graduatoria, n.2
rinunce e n.36 con esito negativo;
- per n. 13 domande di sostegno non è stato possibile effettuare l’attività istruttoria a
causa di rinunce e/o mancato inserimento in entrambi i portali – SIAN e/o EIP – della
documentazione necessaria ai sensi dell’Avviso, permangono all’attualità n. 16
domande di sostegno sospese ed ancora da assegnare ed istruire;
- i provvedimenti di concessione adottati sono pari a n. 199 per un importo di euro
24.658.624,04;
- il contributo richiesto dalle n. 16 domande di sostegno sospese da assegnare e il
contributo ammissibile per le n. 5 domande di sostegno sospese e già istruite è pari
complessivamente ad euro 1.953.295,06.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, di
cui alla nota protocollo AOO_001/PSR – 31/10/2019 n. 3044, che ha adottato la
rimodulazione finanziaria della Misura 4 nonché l’intervenuta formalizzazione della
proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla Direzione Generale dell’Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea in data 31/10/2019;
PRESO ATTO che con determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi comunitari per l’Agricoltura n. 308 del 15 ottobre 2021, pubblicata nel BURP
n. 132 del 21/10/2021 si è provveduto ad ammettere alla successiva fase di istruttoria
tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale pubblicata nel
BURP n. 110 del 26/09/2019 con DAdG n. 312 del 20/09/2019 costituita da n. 777 ditte,
dalla posizione n. 271 alla posizione n. 518 (da “INGROSSO PAOLINO” - con punteggio
totale 75,75 – a “SAVINO CHIARA” - con punteggio totale 63,91) inclusa, fino alla
concorrenza della dotazione finanziaria della misura, pari a € 27.000.000,00, maggiorate
del 30% e al netto delle risorse potenzialmente destinabili alle domande di sostegno già
ammesse ad istruttoria e non ancora oggetto di concessione;
CONSIDERATO che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Puglia e il Coordinamento Regionale Collegi Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati della Puglia hanno richiesto una proroga al caricamento della
“Documentazione di carattere generale” (17.1 dell’Avviso) così come previsto nella
succitata determinazione n. 308 del 21/10/2021, motivata da rallentamenti delle
funzionalità del portale EIP per l’upload degli elaborati progettuali nonché la
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contemporaneità di ulteriori scadenze riferite ad altre Misure del PSR PUGLIA 2014 2020;
CONSIDERATO altresì che con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 180 del 17
giugno 2019, pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019, si era già provveduto a prorogare
l’operatività del sistema al fine di consentire l’upload della documentazione per quanto
stabilito nell’Avviso a causa di segnalazioni di tecnici agricoli autorizzati ad accedere al
portale regionale e di altri soggetti interessati che riferivano di un rallentamento delle
funzionalità del portale EIP determinando un possibile rischio di decorrenza dei termini
previsti;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- prorogare l’upload della documentazione riportata al paragrafo 17.1 “Documentazione
di carattere generale” dell’Avviso pubblico nonché la dichiarazione del soggetto
richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali (nel caso in
cui per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi), utilizzando esclusivamente il portale regionale entro le ore 23:59 del 20
dicembre 2021;
- confermare quanto altro prescritto nella determinazione del Dirigente della Sezione
Attuazione n. 308 del 15 ottobre 2021, pubblicata nel BURP n. 132 del 21/10/2021;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 37
dell’08/03/2019, pubblicata nel BURP n. 29 del 14/03/2019 e nei successivi
provvedimenti di modifica.

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 dallo stesso non scaturiranno oneri di
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natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e
Ragioneria.
La sottoscritta 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.

L’istruttore amministrativo
(Ilaria Bombacigno)

Firmato digitalmente da:
ILARIA BOMBACIGNO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 11:59:05
Seriale certificato: 886748
Valido dal 21-01-2021 al 21-01-2024

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;
- prorogare l’upload della documentazione riportata al paragrafo 17.1 “Documentazione
di carattere generale” dell’Avviso pubblico nonché la dichiarazione del soggetto
richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali (nel caso in
cui per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi), utilizzando esclusivamente il portale regionale entro le ore 23:59 del 20
dicembre 2021;
- confermare quanto altro prescritto nella determinazione del Dirigente della Sezione
Attuazione n. 308 del 15 ottobre 2021, pubblicata nel BURP n. 132 del 21/10/2021;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 37
dell’08/03/2019, pubblicata nel BURP n. 29 del 14/03/2019 e nei successivi
provvedimenti di modifica.
Dare altresì atto che il presente provvedimento:






è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del
31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi
a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà inoltre pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito istituzionale della Regione
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Puglia e del sito tematico del PSR PUGLIA 2014-2020 (https://psr.regione.puglia.it):
la pubblicazione assume valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti il sostegno,
nonché di ulteriori adempimenti di loro competenza;
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.
La Dirigente della Sezione
(dott.ssa Mariangela Lomastro)
LOMASTRO
MARIANGELA
18.11.2021
14:28:32 UTC
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