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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2102
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, Reg. (UE) n. 543/2011 della Commissione. Controlli
sulla rendicontazione dei Programmi Operativi e istruttoria delle liquidazioni degli aiuti. Recesso Protocollo
di intesa tra l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura e la Regione Puglia.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
CONSIDERATO CHE:
-

con DGR n. 2494 del 30.12.2015 la Giunta ha deliberato l’approvazione del protocollo d’intesa
tra l’Organismo pagatore AGEA e la Regione Puglia per la gestione delle attività di controllo sulla
rendicontazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ed istruttoria
della liquidazione degli aiuti di cui al Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e al Regolamento di esecuzione n. 543/2011, dando incarico al Dirigente della Sezione Alimentazione alla
sottoscrizione del predetto protocollo;

-

dalla sottoscrizione del predetto protocollo, la Regione Puglia espleta per conto di AGEA le succitate
attività di controllo dall’annualità 2015 secondo le modalità stabilite in convenzione;

-

il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di concerto con il Dirigente del
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, ha rappresentato al Direttore del Dipartimento l’oggettiva
difficoltà organizzativa dei Servizi Territoriali competenti allo svolgimento delle attività delegate da AGEA
assommate a quelle di propria competenza; tali difficoltà sono dovute ai sopraggiunti collocamenti in
pensione che hanno ulteriormente aggravato la già strutturale carenza di unità di personale in servizio;

-

per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario proporre la recessione dal protocollo d’intesa, ai
sensi dell’art. 6 del medesimo, con effetto immediato e con decorrenza dall’annualità di rendicontazione
2020 al fine di consentire un funzionale e tempestivo espletamento delle attività proprie a garanzia del
buon andamento dell’azione amministrativa;

-

per l’espletamento delle attività di controllo previste dal suddetto Protocollo vi è l’insussistenza di
impegni economici di alcun tipo.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
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stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R.
7/97, propone alla Giunta regionale di:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;

-

di recedere, con effetto immediato e con decorrenza dall’annualità di rendicontazione 2020, dal Protocollo
d’intesa tra Organismo pagatore AGEA e la Regione Puglia per la gestione delle Attività di controllo sulla
rendicontazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ed istruttoria
della liquidazione degli aiuti di cui al Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e al Regolamento di esecuzione n. 543/2011, ai sensi dell’art.6 del medesimo protocollo che si allega alla
presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
Associazionismo e Mercati
Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore proponenete;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;

-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;

-

di recedere, con effetto immediato e con decorrenza dall’annualità di rendicontazione 2020, dal Protocollo
d’intesa tra Organismo pagatore AGEA e la Regione Puglia per la gestione delle Attività di controllo sulla
rendicontazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ed istruttoria
della liquidazione degli aiuti di cui al Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e al Regolamento di esecuzione n. 543/2011, ai sensi dell’art.6 del medesimo protocollo che si allega alla
presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano

