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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 agosto 2020, n. 336
PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali.
Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno, approvato con D.A.G. n.113 del 09/03/2020
e pubblicata sul BURP n.33 del 12/03/2020. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno
(DdS).
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 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. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza dal
15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.2.1, Responsabile del Procedimento
Amministrativo, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie, dalla quale
emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 3-9-2020

59127

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 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 (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTE le “Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 “Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento” - SA.50468 (2018/XA) - PSR Puglia 2014/2020
- Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura,
parte forestale, presentata in data 21/02/2018;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 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 (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC),
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 Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg.
delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)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 (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);
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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 Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della 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 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della
Legge 7/03/2003, n. 38”;
VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della
Legge 13/08/2010, n. 136”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012 recante Adozione
delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale
e microbica di interesse agrario;
VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n.
136”;
VISTA la scheda dell’Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura nell’ambito della Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 234 del 15/06/2020 di approvazione delle checklist per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo
Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle
check-list approvate con DGR 1797/2019;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
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per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 - Oggetto: Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210
del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”;
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione
Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 113 del 9 marzo 2020 di Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 - Operazione
10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura pubblicata sul
BURP n. 33 del 12-3-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 268 del 7 luglio2020 di correzione errori formali,
integrazioni puntuali e proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno (DdS) al 14/09/2020;
CONSIDERATO che sono pervenute numerose comunicazioni da parte di Enti scientifici, impegnati nella
predisposizione dei Progetti, con le quali fanno richiesta di proroga dei termini di presentazione della DdS
rappresentando difficoltà oggettive riconducibili a:
-

gli Atenei ed i Dipartimenti, compreso gli uffici amministrativi, prevedono un periodo di chiusura
decorrente dal 10/08 fino ad almeno 24/08/2020;
- gli Enti di ricerca non hanno ancora ripreso appieno le attività prevedendo ancora l’osservazione delle
misure di contenimento dell’emergenza (COVID-19) che non permettono lo svolgimento di attività in
presenza in maniera continuativa;
difficoltà nel reperimento dei preventivi per la determinazione del costo nonché nella conclusione delle
procedure di “indagine di mercato ed identificazione” del fornitore dei servizi, in quanto le Pubbliche
Amministrazione hanno necessità di avviare procedure amministrative coerenti con il DL 50/2016 e
ss.mm;
- il periodo di chiusura estiva degli uffici pubblici e privati (CAA) non consente l’attività di aggiornamento
dei fascicoli aziendali in circa 14 giorni lavorativi dalla ripresa del periodo feriale.
CONSIDERATO che Agea ha reso, solo di recente, disponibile in ambiente di esercizio del Sian, la funzionalità
per gestire in modo strutturato e tracciabile l’acquisizione dei preventivi da parte dei richiedenti gli aiuti
previsti dai PSR.
PRESO ATTO che, a seguito delle difficoltà rappresentate per la predisposizione dei Progetti e delle nuove
procedure attivate nell’ambito del Sian, il termine per il rilascio delle DdS, stabilito dalla DAG n. 268/2020 al
14/09/2020, non potrà essere rispettato.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di prorogare inderogabilmente il termine di rilascio della DdS, previsto al 14/09/2020 dalla DAG n. 268/2020,
al 15/10/2020;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. 118/11 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Operazione e dal Responsabile di Raccordo;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Operazione e dal
Responsabile di Raccordo;
• richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare inderogabilmente il termine di rilascio della DdS, previsto al 14/09/2020 dalla DAG n.
268/2020, al 15/10/2020;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale
della Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale con mezzi informatici e
firmato digitalmente;
• di dare atto che il presente provvedimento in formato digitale:
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato e firmato in modalità digitale ed è composto da n. 7 (sette) pagine;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito
ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)

