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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 maggio 2018, n. 123
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze”. DAG n. 205 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Approvazione elenco
delle domande di sostegno non ricevibili.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL 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 28/07/1998;
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 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 avente ad oggetto
‘Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione
della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412’;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017;
VISTA la scheda di Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n.
1305/2013) - Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.1;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 252 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 299 del 18/12/2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto dell’Allegato A - Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 27 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto ‘Differimento
del termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 avente ad oggetto ‘Nomina
Commissione al fine di valutare i progetti di formazione ed attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi
dei criteri di selezione’;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLLA GRADUATORIA’ dell’avviso pubblico, è stata effettuata
l’istruttoria di ricevibilità di n. 124 domande di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione
di apposite check lists di ricevibilità, agli atti d’ufficio;
VISTE le comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande di sostegno n. 84250005240,
84250007030, 84250006644, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, inviate in data 04/05/18 con note prot.
AOO/030 n. 6938, AOO/030 n. 6939, AOO/030 n. 6940 in cui si comunica che la domanda di sostegno non
puo’ trovare favorevole accoglimento, in alcuni casi limitatamente ad un solo progetto formativo;
VISTE le osservazioni di risposta alle predette comunicazioni pervenute in data 11 maggio 2018, dai soggetti
richiedenti l’aiuto ASS. DANTE ALIGHIERI prot. AOO030/11/05/18 N. 7415 e ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ISPA) prot. AOO030/14/05/18 N. 7425;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente l’aiuto QUASAR – CUAA 91061360722 relativamente alla DDS
84250006644 non ha risposto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di
sostegno inviata in data 04/05/18;
VISTO il verbale n. 1 del 17/05/2018 di ricevibilita’ delle DDS n. 84250006644 e n. 84250007030, agli atti
d’ufficio, in cui si attesta che per le due DDS citate non sono ricevibili solo due progetti formativi specificandone
le relative motivazioni, così come riportati nelle note dell’elenco allegato al presente provvedimento;
CONSIDERATO che, a seguito dell’attività di verifica, gli esiti istruttori conclusivi sono di seguito riportati:
− DDS n. 84250005240: le osservazioni formulate sono state accolte;
− DDS n. 84250006644 si conferma la non ricevibilità del Progetto Formativo ‘ SISTEMI QUALITA’ IN
AGRICOLTURA NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA’ per la mancata sottoscrizione del progetto formativo
da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente l’aiuto, lo stesso non ha prodotto alcuna
osservazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
− DDS n. 84250007030 si conferma la non ricevibilità del Progetto Formativo ‘ L’AZIENDA AGRICOLA:
PRINCIPI, NORME E CONOSCENZE PER LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA ’ per la mancanza delle
seguenti sezioni del progetto formativo:
• DATI ANAGRAFICI;
• DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI;
• TEMATICHE PRIORITARIE LEGATE AL PROGETTO e DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E DELLE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO;
• DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE FORMATIVE DA UTILIZZARE;
• DESTINATARI;
• RISORSE UMANE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO;
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• DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE.
Pur avendo il soggetto richiedente l’aiuto risposto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
della domanda, integrando le suddette parti mancanti e addebitando la causa ad una errata scansione,
non è possibile introdurre nuovi contenuti ed elementi rispetto a quanto riportato nel progetto iniziale.
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 120 domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute non ricevibili
nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15 dell’Avviso;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno non ricevibili, relativo alla sottomisura
1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” limitatamente
a specifici progetti formativi, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.
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. 28/2001 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta 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 Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
approvare l’elenco composto da n. 2 domande di sostegno non ricevibili, relativo alla sottomisura
1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” limitatamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 7-6-2018

•
•
•
•
•

37831

a specifici progetti formativi, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
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;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato
A composto da n. 1 (una) facciata vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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1

2

91061360722

CUAA

N. PROGRESSIVO

QUASAR

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

84250006644

84250007030

NUMERO
DDS

ASSENZA DI DIVERSE SEZIONI DEL PROGETTO FORMATIVO:
DATI ANAGRAFICI;
-DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI;
- TEMATICHE PRIORITARIE LEGATE AL PROGETTO;
- DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E DELLE TEMATICHE DI RIFERIMENTO;
' - DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE FORMATIVE DA UTILIZZARE;
-DESTINATARI;
- RISORSE UMANE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO;
- DESCRIZIONE DELLE QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE
IMPIEGATE.
NON E' POSSIBILE INTEGRARE TALE DOCUMENTAZIONE PERCHE' SI INTRODUCONO
NUOVI CONTENUTI ED ELEMENTI RISPETTO A QUANTO RIPORTATO NEL PROGETTO
FORMATIVO ALLEGATO ALLA DDS

MOTIVAZIONE

LIMITATAMENTE AL PROGETTO FORMATIVO: ‘ SISTEMI QUALITA' IN PROGETTO FORMATIVO NON SOTTOSCRITTO DAL LEGALE
AGRICOLTURA NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA’
RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE L'AIUTO

LIMITATAMENTE AL PROGETTO FORMATIVO:
L’AZIENDA AGRICOLA: PRINCIPI, NORME E CONOSCENZE PER LA
GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA ’

NOTE

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 205 DEL 16/10/2017 PUBBLICATO SUL BURP N. 120 del 19/10/17

ELENCO DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.1 " SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE " - PSR 2014-2020

ALLEGATO A
ALLA DAG N. 123 DEL 29/05/18

-
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