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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 novembre 2021, n. 609
PSR 2014/2020 della Regione Puglia - Misure non connesse alle superfici e agli animali - Paragrafo 19
“Disposizioni transitorie” - Integrazioni della DAdG n. 332/2021 destinata agli interventi ammessi alle
norme di transizione e disposizioni conseguenti.
l’Autorità di Gestione 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 luglio 1998, in attuazione
della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 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 luglio 2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 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. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020.
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la DAdG n. 217 del 19/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati dal 21 maggio 2021 al 31
dicembre 2021 gli incarichi già conferiti con la DAdG n. 134/2019.
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il
Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura
Dr.ssa Mariangela Lomastro
e dai Responsabili di Raccordo delle Misure interessate:
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 Strutturali – Dott. Vito Filippo Ripa;
 LEADER – GAL, Sottomisura 7.3 e Misura 21 – Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
VISTO il paragrafo 19 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” del PSR 2014/2020 della Puglia, nella versione vigente
12.1 adottata con Decisione di esecuzione C(2021) 7246 del 30/09/2021, in cui si stabilisce, tra l’altro, che
“Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati
entro la fine del 2021, previa verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti, alla data del 31 dicembre
2020”;
VISTE le disposizioni procedurali delle varie misure/sottomisure/tipologie di operazioni in materia di
ammissibilità dei beneficiari del PSR Puglia 2007/2013 alla transizione 2014/2020, precedentemente emanate
dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la DAdG n. 332 del 15/06/2021 recante “PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Misure non connesse
alle superfici e agli animali – Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie” – Disposizioni finali in merito al termine
per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei
beneficiari ammessi alle norme di transizione”.
CONSIDERATO che detta DAdG 332/2021, al fine di consentire di effettuare i pagamenti dei saldi entro la
fine del 2021, stabilisce, tra le altre cose, che i beneficiari di interventi ammessi alle precitate “Disposizioni
Transitorie” debbano:
-

concludere gli interventi entro il 29 ottobre 2021;

-

rilasciare nel portale SIAN, entro la stessa data del 29 ottobre 2021, una Domanda di pagamento del
Saldo;

-

presentare ai competenti soggetti istruttori, entro il 2 novembre 2021, una copia cartacea della
Domanda di pagamento del Saldo con annessa relativa documentazione a corredo.

CONSIDERATO che la presentazione di Domande di pagamento del Saldo della tipologia cosiddetta “a zero”
non comporterebbe ulteriori pagamenti a valere sul PSR Puglia 2014-2020 in conseguenza di eventuale esito
positivo della relativa istruttoria tecnico-amministrativa.
RITENUTO di dover integrare la DAdG 332/2021 per consentire la presentazione, oltre il termine ivi previsto
ma entro i termini fissati dal paragrafo 19 del PSR Puglia 2014-2020, delle sole Domande di pagamento del
Saldo “a zero” in quanto l’eventuale conclusione della relativa attività istruttoria oltre la fine dell’anno non
pregiudicherebbe la possibilità di rispettare quanto disposto dalle “Disposizioni Transitorie”.
RITENUTO, inoltre, di non poter consentire la presentazione di domande di pagamento del saldo “a zero” nei
termini previsti a coloro che siano già stati destinatari di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti
concessi.
Per quanto innanzi riportato, si propone di integrare la DAdG n. 332/2021 nei sensi che seguono:
1) al punto elenco
“b) i beneficiari devono dimostrare, con documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative
ricevute di pagamento, di aver concluso gli interventi entro il 29 ottobre 2021 e di aver rilasciato la
domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN entro la medesima data.”
viene aggiunta la seguente frase:
“Per i soli beneficiari che intendono presentare una domanda di pagamento del saldo “a zero” il
termine di conclusione degli interventi e di rilascio della domanda di pagamento nel portale SIAN è
fissato al 10 dicembre 2021;”
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2) al punto elenco
“c) i beneficiari devono presentare, entro il 2 novembre 2021 presso i competenti Soggetti istruttori
della Regione Puglia, la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo con la relativa
documentazione a corredo prevista dagli atti amministrativi di riferimento.”
viene aggiunta la seguente frase:
“Per i soli beneficiari che intendono presentare una domanda di pagamento del saldo “a zero” il
suddetto termine è fissato al 13 dicembre 2021;
- l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi a seguito della comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., nel frattempo inviata, dovrà essere
sospesa fino al termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento del saldo “a zero”;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere presentata
alcuna domanda di pagamento del saldo “a zero”;
- di stabilire che le disposizioni fissate nel presente provvedimento, saranno eseguite dai beneficiari
interessati e, nel contempo, saranno applicate dai competenti uffici istruttori della Regione Puglia;
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica nei confronti
dei beneficiari interessati e dei competenti uffici istruttori della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e DEL D. LGS n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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.
n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del 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 del D. Lgs. 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.
I sottoscritti 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 Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dr.ssa Mariangela Lomastro
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I Responsabili di Raccordo delle Misure interessate
Dott. Vito Filippo Ripa			
Dott. Cosimo Roberto Sallustio		

Sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, espletate dalla Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e dai Responsabili di Raccordo delle Misure interessate.
Vista la sottoscrizione da parte dei precitati istruttori alla proposta del presente provvedimento.
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 PSR Puglia 2014/2020
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di integrare la DAdG n. 332/2021 nei termini che seguono:
1) al punto elenco

“b) i beneficiari devono dimostrare, con documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative
ricevute di pagamento, di aver concluso gli interventi entro il 29 ottobre 2021 e di aver rilasciato la
domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN entro la medesima data.”
viene aggiunta la seguente frase:
“Per i soli beneficiari che intendono presentare una domanda di pagamento del saldo “a zero” il
termine di conclusione degli interventi e di rilascio della domanda di pagamento nel portale SIAN è
fissato al il 10 dicembre 2021;”
2) al punto elenco
“c) i beneficiari devono presentare, entro il 2 novembre 2021 presso i competenti Soggetti istruttori
della Regione Puglia, la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo con la relativa
documentazione a corredo prevista dagli atti amministrativi di riferimento;”
viene aggiunta la seguente frase:
“Per i soli beneficiari che intendono presentare una domanda di pagamento del saldo “a zero” il
suddetto termine è fissato al 13 dicembre 2021;”
- l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi a seguito della comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., nel frattempo inviata, dovrà essere
sospesa fino al termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento del saldo “a zero”;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere presentata
alcuna domanda di pagamento del saldo “a zero”;
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- di stabilire che i responsabili delle misure/sottomisure/operazioni interessate alle norme di transizione di
cui al paragrafo 19 devono porre in essere gli adempimenti necessari per consentire la presentazione nel
portale SIAN della domanda di pagamento di saldo “a zero”;
- di stabilire che le disposizioni fissate nel presente provvedimento, saranno eseguite dai beneficiari
interessati e, nel contempo, saranno applicate dai competenti uffici istruttori della Regione Puglia;

- di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo e la pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento ha valore di notifica nei confronti dei beneficiari interessati e dei competenti uffici istruttori
della Regione Puglia.
- di dare 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 marzo 2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
 sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, nell’Albo online del sito della
Regione Puglia, 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 marzo 2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel sito regionale: https://psr.regione.puglia.it/;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 è composto da n. 8 (otto) facciate ed è adottato e firmato digitalmente.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca NARDONE

