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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 2 settembre 2021, n. 496
PSR Puglia 2007-2013 con accesso alle Norme di Transizione di cui al cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020
Misura 2.2.7. “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” – Bando2012 - Determinadi concessione
agli aiutiD.A.G.n.357 del 15/11/2012. - Domanda di aiuto n. 94751532444. Revoca della concessione degli
aiuti a seguito di rinuncia.Soggetto beneficiario: MARINO GRAZIA.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. 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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “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 Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità per l’attuazione delle sottomisure 8.5 e 16.8 del PSR 2013-2020 e dei progetti in transizione
Misura 2.2.7 del PSR 2007-2013 alla dott.ssa M. Adriana Cioffi.
Sulla base delle verifiche eseguite e confermate dalla Responsabile del procedimento Maria Adriana Cioffi,
emerge quanto segue:
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 (CE) 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 (CE) 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. 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 (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 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 (UE) n. 907 della Commissione dell’11.03.2014, 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.
VISTA la Delibera di 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.
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva 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 rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la Determinazione del A.D.G. PSR Puglia 2007/2013 n. 148 del 31.07.2012 pubblicata sul BURP n. n.
115 del 02.08.2012, con la quale è stato approvato il Bando pubblico Anno 2012 per la presentazione delle
domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 2.2.7 “Sostegno agli investimenti non
produttivi-foreste” Azioni 1-2-3;
VISTA la domanda AGEA n. 94751532444 presentata dal beneficiario “Marino Grazia”, con la quale ha chiesto,
ai sensi della Misura 227 del Bando pubblico 2012, la concessione di un aiuto pubblico per interventi di
“Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di gestione n. 357 del 15.11.2012 (BURP n. 168 del 22.11.2012) con la
quale è stato concesso alla ditta “Marino Grazia” un aiuto pari ad € 85.578,11
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto, con Decreto n. 70-58-0-319 del 21.12.2012, il pagamento di un
anticipo (domanda anticipo n. 94751811137), previa presentazione di una Dichiarazione di Garanzia a firma
del Rappresentante Legale, a copertura del 110% dell’importo richiesto pari al 50% dell’aiuto concesso,
corrispondente ad € 42.789,05.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto, con decreto n. 70-58-0-536 del 14.12.2015, anche il pagamento di un
acconto (domanda n. 54750516350) corrispondente a € 34.231,00.
VISTA la richiesta di rinuncia del finanziamento, presentata dalla ditta “Marino Grazia” alla Sezione Attuazione
dei programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, inviata alla PEC: ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.
puglia.it e acquisita agli atti con protocollo n. 16199 del 26.11.2020, con la quale la ditta ha presentato formale
rinuncia al contributo per la realizzazione del progetto approvato con la motivazione “non poter adempiere a
tutte le operazioni contabili e amministrative del caso”.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria “Marino Grazia”, pari a € 85.578,11;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 42.789,05, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10%, così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 47.067,95
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- € 34.231,00, già corrisposto a titolo di acconto,
per un totale di € 81.298,95;
• di attivare le procedure per il recupero della somma complessiva pari a € 81.298,95 € con maggiorazione
degli interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo
Pagatore AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.
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. 118/2011 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile del Procedimento
Responsabile sottomisura 8.5 e 16.8 PSR Puglia 2014/2020
dott.ssa Maria Adriana Cioffi

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla
Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore delle Misure Forestali dott. Domenico
Campanile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria “Marino Grazia”, pari a € 85.578,11;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 42.789,05, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10%, così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 47.067,95
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- € 34.231,00, già corrisposto a titolo di acconto, per un totale di € 81.298,95;
• di attivare le procedure per il recupero della somma complessiva pari a € 81.298,95 € con maggiorazione
degli interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo
Pagatore AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.
• 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;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate
Visto
Il Dirigente Coordinatore Supervisore Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile

L’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

