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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 gennaio 2020, n. 32
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Proroga dei termini di cui alla D.A.G. n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 1 del 02/01/2020.
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 n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili di raccordo e delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
ad interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2, e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (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
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;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nella zone
rurali 2014-2020 (2014/C204/01);
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. 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 Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 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) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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. 908 della Commissione del 06 agosto 2014 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (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;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
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);
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 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
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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;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nella zone rurali 2014-2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2 sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del
12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 501 del 23/12/2019 di approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
CONSIDERATO che, nella stessa DAG n. 501/2019 è stato stabilito, fra l’altro, che:
- “… entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel Burp del presente provvedimento, i
primi 50 raggruppamenti, ammissibili e finanziabili, qualora non ancora costituiti al momento della
presentazione della DdS, dovranno costituirsi, con atto pubblico, nelle forme giuridiche previste al
paragrafo 8 – Soggetti beneficiari - dell’Avviso pubblico, pena l’esclusione dai benefici”;
- “… i raggruppamenti neocostituiti, devono trasmettere entro 30 (trenta) giorni, dalla data di
pubblicazione nel Burp del presente provvedimento, l’atto costitutivo del raggruppamento
(Accordo di cooperazione) e il regolamento interno del Gruppo Operativo, redatti sulla base delle
informazioni minime contenute nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno
di funzionamento del GO (Allegato 5A e 5B dell’Avviso pubblico), unicamente tramite pec al seguente
indirizzo: innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it;”
- “… i raggruppamenti neocostituiti, entro lo stesso termine di cui sopra, dovranno inserire, per il
tramite del proprio CAA, nel Fascicolo Aziendale del soggetto richiedente, l’atto costitutivo del
raggruppamento, sostituendo, eventualmente, la “dichiarazione di impegno a costituirsi” inserita ai
fini della presentazione della Domanda di sostegno;”
PRESO ATTO che sono pervenute, da parte di diversi costituendi raggruppamenti, richieste di proroga dei
termini per la costituzione degli stessi e degli adempimenti conseguenti, nelle quali si evidenzia la
necessità di acquisire le preventive autorizzazioni da parte degli organi amministrativi alla sottoscrizione
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degli accordi e che per alcuni Enti, sono previsti numerosi atti propedeutici, fra cui anche l’acquisizione
di eventuali procure/deleghe, finalizzate alla stipula dell’atto costitutivo del raggruppamento;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, accogliere tali richieste e prorogare i termini per la costituzione dei
raggruppamenti e per gli adempimenti conseguenti prescritti dalla DAG n. 501/2019;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
•

di prorogare il termine previsto dalla DAG n. 501/2019 di ulteriori 20 giorni;

•

di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la costituzione dei raggruppamenti, trasmissione
documentale e aggiornamento del fascicolo aziendale è fissato al 21 febbraio 2020;

•

di confermare quanto altro stabilito nella precitata DAG n. 501/2019 e dall’Avviso pubblico;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
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 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 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.
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.
Le sottoscritte attestano 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.
La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

La Responsabile delle Sottomisure
16.1 e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli
DETERMINA

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare il termine previsto dalla DAG n. 501/2019 di ulteriori 20 giorni;
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• di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la costituzione dei raggruppamenti, trasmissione
documentale e aggiornamento del fascicolo aziendale è fissato al 21 febbraio 2020;
• di confermare quanto altro stabilito nella precitata DAG n. 501/2019 e dall’Avviso pubblico;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai raggruppamenti
interessati;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
− Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− portale http://psr.regione.puglia.it;
− portale http://www.sistema.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. 7 facciate vidimate e timbrate.

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

