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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 gennaio 2019, n.1
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Sottomisura 4.2 ”Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 102
del 19/06/2017: § 18 Formulazione e pubblicazione della graduatoria e ulteriore documentazione; Principio
2 “Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell’impresa
determinato dall’investimento sostenuto”.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della
Sottomisura 4.2, Geom. Cosimo Specchia:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998 che, 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., emana 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 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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale FEASR, che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 102 del 19/06/2017, pubblicata nel BURP n. 76 del
29/06/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 4.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 140 del 10/07/2017, pubblicata nel BURP n. 82 del
13/07/2017, con la quale sono stati modificati i termini di operatività del portale SIAN di cui alla
succitata DAdG n. 102/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 172 del 06/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del
14/09/2017, con la quale, a seguito di “Adeguamento alla Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea datata 27/07/2017 - CCI.2014IT06RDRP020 - e alla DAdG n. 171 del 05/09/2017 di approvazione
dei criteri di selezione” … omissis …, sono state apportate alcune modifiche all’Avviso pubblico, parte
integrante della richiamata DAdG n. 102/2017;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 224 e n. 293, datate
rispettivamente 30/10/2017 e 11/12/2017, con le quali è stato prorogato il termine finale di operatività
nel portale SIAN e dei termini conseguenziali;
CONSIDERATO che l’iter procedurale di cui al § 18 Formulazione e pubblicazione della graduatoria e ulteriore
documentazione dell’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 102 del 19/06/2017 prevede “Con
riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente nel Business Plan ed ai criteri di selezione,
sarà determinato il punteggio complessivo attribuibile a ciascun richiedente e in base allo stesso
punteggio sarà formulata un’unica graduatoria regionale”;
CONSIDERATO che tra i criteri di selezione è previsto il Principio 2 “Incremento, rispetto alla situazione ante
investimento, delle performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto”
e che detto Incremento di Performance Economica è dato dal rapporto della differenza tra Margine
di Contribuzione (MdC) post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto, a sua volta
rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai Business
Plan presentati nell’ambito del Bando;
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CONSIDERATO che a tutt’oggi pende, con riferimento all’Operazione 4.1.A e alle Sottomisure 6.1 e 6.4, un
contenzioso relativo al medesimo Principio 2 e alle relative modalità di attribuzione del punteggio
nonché di formazione della graduatoria;
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito del predetto contenzioso, il TAR Puglia Bari, con ordinanze nn. 367-368369-370-372-377-378-379-380-381-422-423/2018, ha ritenuto che il calcolo del valore di performance
economica medio effettuato dall’Ufficio, ai fini della formazione della graduatoria, potrebbe essere stato
alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate, prescrivendo
la verifica in contradditorio dei dati contenuti nelle medesime domande. Il TAR Puglia Bari, inoltre, ha
prescritto che all’esito di tale fase in contraddittorio e alla luce delle relative finali risultanze, la Regione
dovrà riconsiderare il valore di perfomance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le
quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati;
CONSIDERATA la necessità di adottare misure procedurali idonee a prevenire l’insorgere di analogo
contenzioso anche con riferimento alla Sottomisura 4.2;
RITENUTO quindi di calcolare il valore medio della Perfomance Economica e di attribuire il conseguente
punteggio per il Principio 2 ai richiedenti sulla base della verifica – ove necessario in contradditorio dei dati dichiarati dai richiedenti nel Business Plan;
RITENUTO di calcolare il valore medio della Perfomance Economica al netto dei valori di PE dei Business Plan
per i quali l’esito della predetta verifica fosse negativo;
RITENUTO, infine, di dover formulare la graduatoria, con riferimento a quanto verificato unitamente agli altri
criteri di selezione, attribuendo il punteggio complessivo a ciascun richiedente.
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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 della Sottomisura 4.2
(Geom. Cosimo Specchia)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni soprariportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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DETERMINA
 di verificare – ove necessario in contradditorio - i dati dichiarati dai richiedenti nel Business Plan;
 di calcolare il valore medio della Perfomance Economica al netto dei valori di Perfomance Economica
derivanti dai Business Plan per i quali l’esito della predetta verifica fosse negativo, nonché all’attribuzione
del relativo punteggio per il Principio 2 dell’Avviso in favore di ciascun richiedente;
 di formulare la graduatoria, con riferimento a quanto verificato unitamente agli altri criteri di selezione,
attribuendo il punteggio complessivo a ciascun richiedente;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e nel sito http://psr.
regione.puglia.it;
 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.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

