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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2022 21 giugno 2022, n. 93
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.
Avviso approvato con DAdG n. 60/2022 e pubblicato nel BURP n. 59/2022: modifica paragrafi 7 - 7.4 – 14 e
Allegato 2.-

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 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
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 DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo
denominato “MAIA 2.0” e s.m.i.;
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”;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 478 del 29/12/2021 con il quale è stato conferito, tra l’altro, l’incarico di responsabile
di raccordo delle Misure strutturali, al dott. Vito Ripa;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 163 del 25/02/2022 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 1° marzo
2022, gli ulteriori incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 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
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e C(2019) 9243del 16/12/2019 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 che sulla base di quanto disposto dal precitato Regolamento, sono state apportate delle modifiche al
PSR Puglia 2014–2022 approvate con Decisione C(2021)7246 del 30/09/2021;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 60 del 23/05/2022 pubblicata nel BURP n. 59 del
26/05/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”;
CONSIDERATO che è necessario allineare il testo dei paragrafi 7 e 7.4 dell’Avviso con quanto riportato nella
scheda di misura.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si ritiene di:
- modificare i paragrafi 7 e 7.4 dell’Avviso di cui trattasi, come segue:
 al paragrafo 7 dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo “Il sostegno all’insediamento può
essere concesso ai giovani che si insediano in impresa che rientra nella definizione di microimpresa o
di piccola impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. UE 702/2014”;


il paragrafo 7.4 – secondo capoverso, è stato modificato come segue: “Si precisa che le attività/
investimenti indicati nel piano aziendale devono essere realizzati successivamente alla data di rilascio
della DdS nel portale S.I.A.N. ai sensi della Sottomisura 6.1., avviati entro nove mesi dalla data del
provvedimento di concessione del premio e ultimati entro 36 mesi dalla stessa data.”;

-

modificare la lettera l) del paragrafo 14 dell’Avviso di cui trattasi, come segue:
“l) avviare il piano aziendale entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione e di ultimarlo
entro 36 mesi dalla stessa data”;

-

aggiungere alle dichiarazioni di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, la seguente:
- “essersi insediato in impresa che rientra nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi
dell’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. UE 702/2014 (barrare l’opzione pertinente):
❏ in una piccola impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
❏ In una microimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;”

-

modificare la lettera l) degli impegni di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, come segue:
“l) avviare il piano aziendale entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione e di ultimarlo
entro 36 mesi dalla stessa data”;

-

stabilire che resta confermato quanto altro previsto nell’Avviso compreso i termini per la partecipazione
allo stesso.
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 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.
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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.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
(dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

1.

di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le modifiche ai paragrafi
7 - 7.4 – 14 ed all’Allegato 2 dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
alla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, approvato con DAdG n.
60/2022 e pubblicato nel BURP n. 59/2022, come segue:

2.

-

modificare i paragrafi 7 e 7.4 dell’Avviso di cui trattasi, come segue:
 al paragrafo 7 dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo “Il sostegno all’insediamento può
essere concesso ai giovani che si insediano in impresa che rientra nella definizione di microimpresa o
di piccola impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. UE 702/2014”;
 il paragrafo 7.4 – secondo capoverso, è stato modificato come segue: “Si precisa che le attività/
investimenti indicati nel piano aziendale devono essere realizzati successivamente alla data di
rilascio della DdS nel portale S.I.A.N. ai sensi della Sottomisura 6.1., avviati entro nove mesi dalla
data del provvedimento di concessione del premio e ultimati entro 36 mesi dalla stessa data.”;

-

modificare la lettera l) del paragrafo 14 dell’Avviso di cui trattasi, come segue:
“l) avviare il piano aziendale entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione e di ultimarlo
entro 36 mesi dalla stessa data”;

-

aggiungere alle dichiarazioni di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, la seguente:
 “essersi insediato in impresa che rientra nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai
sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. UE 702/2014 (barrare l’opzione pertinente):
❏ in una piccola impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
❏ In una microimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;”

-

modificare la lettera l) degli impegni di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, come segue:
“l) avviare il piano aziendale entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione e di ultimarlo
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entro 36 mesi dalla stessa data”;
3.

stabilire che resta confermato quanto altro previsto nell’Avviso compreso i termini per la partecipazione
allo stesso;

4.

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti dei termini e delle modalità di presentazione delle
domande e della documentazione;

5.

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
-

sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);

- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, 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 31.3.2020;
-

sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito https://www.regione.puglia.it;

-

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 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) pagine.
			

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2022

				

Prof. Gianluca Nardone

