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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2022 21 giugno 2022, n. 92
PSR 2014/2022 della Puglia - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati alla
prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo” - Interpretazione
autentica della disposizione riportata al paragrafo 10 dell’Avviso pubblico di cui alla DAdG n. 254/2017
inerente l’ammissibilità agli aiuti di ulivi monumentali “non infetti”.
L’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 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 delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.
109 del 03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2021, pubblicato nel BURP n. 15 del 28/01/2021, di adozione del su citato Atto
di Alta Organizzazione;
VISTO il DPGR n. 45 del 10/02/2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 1204 del 22/07/2021 con la quale sono state approvate, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto
di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTA la DGR n. 1289 del 28/07/2021 con la quale sono state approvate, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto
di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il DPGR n. 262 del 10/08/2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
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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 protocollo A00_22 n. 652 del
31/03/2020;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito,
tra gli altri, l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura alla
dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2022 della Puglia al prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR – 14/10/2021 n. 1453 a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore
di Dipartimento e AdG del PSR 2014/2022 della Puglia, 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”;
VISTA la nota protocollo AOO_030 – 14/02/2022 n. 2032 a firma della dott.ssa Mariangela Lomastro con
la quale è stata disposta l’assegnazione di compiti e attività comportanti specifiche responsabilità ai sensi
dell’articolo 4 comma 3 lett. d) ed e) del CID 2013 al dott. Fernando Ratta, con responsabilità di procedimento
ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 e ss.mm.ii. con riferimento alla Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzioni di adeguate misure di
prevenzione” del PSR 2014/2020 della Puglia;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott. Fernando Ratta in qualità di Responsabile del procedimento per
l’Operazione 5.1.A, si relaziona quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) 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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione 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,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTA la scheda della Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali
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e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici” – Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati alla prevenzione della
diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo”;
VISTO altresì
− il paragrafo 10 dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui all’Operazione
5.1.A, approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n.254 del 21/11/2017 (BURP n. 135
del 30/11/2017) secondo cui gli interventi previsti potranno essere realizzati su ulivi monumentali censiti
ubicati in zona delimitata, come da provvedimento del Servizio Fitosanitario regionale e non risultati
infetti (a seguito del monitoraggio attuato dai soggetti autorizzati a norma di legge, così come riportato
nella Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 12 agosto 2016, n. 289 “manuale delle
procedure per il monitoraggio della Xylella fastidiosa), … omissis … ;
− la nota prot. n. 69479 del 21/12/2020 con la quale il Servizio territoriale di Lecce ha evidenziato alcune
criticità circa l’interpretazione della innanzi richiamata norma dell’Avviso pubblico, emerse in fase di
istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento;
− la successiva nota prot. n. 79015 del 03/12/2021 con la quale il Servizio territoriale di Lecce ha ribadito
le precitate criticità e, “in mancanza degli elementi valutativi necessari”, ha provveduto alla restituzione
di tre fascicoli assegnati al medesimo Servizio per l’istruttoria tecnico amministrativa di tre domande di
pagamento;
− la circolare n. 2669 del 10/12/2021 con la quale l’AdG ha dettato le Disposizioni applicative in merito a
quanto previsto dal paragrafo 10 dell’Avviso pubblico di cui alla DAG 254/2017 inerente l’ammissibilità agli
aiuti di ulivi monumentali “non infetti”;
− la nota n. 19707 del 07/04/2022 della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e del Servizio
Territoriale di Lecce con la quale, in applicazione delle precitate disposizioni, è stato inviato alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario un file contenente il dettaglio particellare relativo alle domande di pagamento
in fase di istruttoria, al fine di verificare il requisito dell’indennità delle piante presenti sulle medesime
particelle, sulla scorta dei monitoraggi attuati ai sensi della disciplina contenuta nella Determinazione del
Dirigente della Sezione Agricoltura n. 289 del 12/08/2017 ed effettuati nell’arco temporale di riferimento,
indicato per ciascuna domanda;
− la nota n. 4037 del 09/05/2022 con la quale la Sezione Osservatorio Fitosanitario ha trasmesso gli esiti del
suddetto monitoraggio in relazione al dettaglio particellare indicato, nel periodo temporale di riferimento;
CONSIDERATO che
− con la nota prot. n. 33087 del 03/06/2022 la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e il Servizio
Territoriale di Lecce hanno manifestato la necessità che le disposizioni applicative fornite con la circolare n.
2669 del 10/12/2021 siano adottate con provvedimento dirigenziale, al fine di fornire un’interpretazione
autentica della disciplina di cui al precitato paragrafo 10 dell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n.254/2017;
− il paragrafo 18 dell’avviso pubblico dispone, tra l’altro, che Ulteriore documentazione potrà essere richiesta
in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria (ultimo capoverso);
RITENUTO di dover dare seguito alla richiesta avanzata dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
e dal Servizio Territoriale di Lecce e, quindi, chiarire la portata applicativa della norma dell’Avviso pubblico
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di che trattasi al fine di precisare, sul punto, la disciplina valida erga omnes nonché le specifiche modalità
attuative.
Per quanto innanzi riportato, si propone di
− precisare la portata applicativa della norma di cui al paragrafo 10 dell’avviso pubblico approvato con
DAdG 254/2017 secondo cui gli interventi previsti potranno essere realizzati su ulivi monumentali censiti
ubicati in zona delimitata, come da provvedimento del Servizio Fitosanitario regionale e non risultati
infetti (a seguito del monitoraggio attuato dai soggetti autorizzati a norma di legge, così come riportato
nella Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 12 agosto 2016, n. 289 “manuale delle
procedure per il monitoraggio della Xylella fastidiosa nel senso che la verifica del requisito dell’indennità
dal patogeno Xylella fastidiosa delle piante oggetto di contributo di cui all’Operazione 5.1.A va verificato
tenendo conto degli esiti dei monitoraggi annuali disposti dal Servizio Fitosanitario regionale in attuazione
della Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 289 del 12/08/2016;
− stabilire, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 18 dell’Avviso pubblico, che qualora a seguito di
verifica in campo correlata all’istruttoria della domanda di pagamento dell’acconto e/o saldo dovessero
risultare piante gravemente compromesse o morte, può essere acquisita una dichiarazione ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000 resa dalla ditta beneficiaria, con la quale si attesta l’indennità dal patogeno Xylella
fastidiosa delle medesime piante al momento dell’esecuzione delle foto depositate contestualmente alla
relazione di cui al punto 7 del precitato paragrafo 18.
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 di 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 così 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 ss.mm.ii.
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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del procedimento
(dott. Fernando Ratta)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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DETERMINA di
− prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
− precisare la portata applicativa della norma di cui al paragrafo 10 dell’avviso pubblico approvato con
DAdG 254/2017 secondo cui gli interventi previsti potranno essere realizzati su ulivi monumentali censiti
ubicati in zona delimitata, come da provvedimento del Servizio Fitosanitario regionale e non risultati
infetti (a seguito del monitoraggio attuato dai soggetti autorizzati a norma di legge, così come riportato
nella Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 12 agosto 2016, n. 289 “manuale delle
procedure per il monitoraggio della Xylella fastidiosa nel senso che la verifica del requisito dell’indennità
dal patogeno Xylella fastidiosa delle piante oggetto di contributo di cui all’Operazione 5.1.A va verificato
tenendo conto degli esiti dei monitoraggi annuali disposti dal Servizio Fitosanitario regionale in attuazione
della Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 289 del 12/08/2016;
− stabilire, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 18 dell’Avviso pubblico, che qualora a seguito di
verifica in campo correlata all’istruttoria della domanda di pagamento dell’acconto e/o saldo dovessero
risultare piante gravemente compromesse o morte, può essere acquisita una dichiarazione ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000 resa dalla ditta beneficiaria, con la quale si attesta l’indennità dal patogeno Xylella
fastidiosa delle medesime piante al momento dell’esecuzione delle foto depositate contestualmente alla
relazione di cui al punto 7 del precitato paragrafo 18.
− dare atto che il presente provvedimento






sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito www.regione.puglia.it e nel BURP;
è composto da n. 5 (cinque) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2022 della Puglia
(prof. Gianluca Nardone)

