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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 
 
La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è  
pubblicata all’Albo online del sito  
della Regione Puglia. 

 
 
BARI,    05/04/2022 
 
L’ISTRUTTORE INCARICATO  
G. DINIELLO 
 
N.  35      del     05/04/2022 
del Registro delle Determinazioni 
 
Codice CIFRA: 001/DIR/2022/00035 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante  
proposta dal GAL NUOVO FIOR D’OLIVI scarl. 

 
Il giorno     05/04/2022, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 
Lungomare Nazario Sauro n. 47 
 

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 
 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;  
VISTO l’articolo 32 della L. 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; 
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;  
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali' (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 
1997); 
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015; 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della sottomisura 19.2 dott.ssa Erika Molino e del 
Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue: 
 
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il 
documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei 
Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE); 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore ☐ Autorità di Gestione 

Tipo materia ☐  PSR 2014-2020 

Misura/Azione 
MISURA 19 
Sottomisura 19.2 

Privacy x NO 

Pubblicazione integrale x SI 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 
1306/13, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra 
taluni disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni 
transitorie; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità 
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice 
dell'amministrazione digitale”; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del FEASR; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante 
“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”; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 
24/11/2015; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 
24/11/2015; 
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che 
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che 
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020; 
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso 
pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività 
propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale"; 
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della 
graduatoria delle SSL dei GAL; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di 
Convenzione tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL); 



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E AMBIENTALE  

    
   AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 

 
www.regione.puglia.it 

VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle 
sottomisure 19.2 e 19.4; 
 

VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 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 nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha 
assegnato Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;  

VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha 
comunicato che: "Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge 
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla 
Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli 
adempimenti amministrativi susseguenti alla chiusura dei Bandi pubblici delle diverse 
Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia; 
 
CONSIDERATO che: 
 

Con nota prot. n.22 del 25/02/2022, acquisita agli atti con prot. 3460 del 10/03/2022, il Gal NUOVO FIOR 
D’OLIVI scarl  ha inviato all’AdG PSR 2014/2020, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione sottoscritta tra GAL 
e Regione Puglia, una richiesta di approvazione variante alla SSL, approvata dalla AdG PSR con 
Determinazione n. 178/2017. 
  
Queste modifiche proposte dal GAL, configurandosi come una modifica della Strategia di Sviluppo Locale 
(SSL) che discende direttamente dalle indicazioni prescrittive e vincolanti sulle modifiche da apportare alla 

SSL del Gal NUOVO FIOR D’OLIVI scarl del 30.06.2017 del Comitato Tecnico Intersettoriale, hanno 
necessitato di una nuova valutazione da parte del medesimo Comitato poichè, tra i suoi compiti, ci sono 
anche quelli di “monitorare le operazioni (finanziario e procedurale)” e “definire le modalità/procedure di 
modifica/emendamento dei Piani di Azione”.   
 
Il parere è stato richiesto dal Funzionario responsabile della misura 19 PSR all’AdG PSR con nota prot. n. 
124 del 11/03/2022. 
L’Autorità di Gestione PSR, quindi, con nota n. 127 del 11/03/2022 ha attivato una consultazione 
telematica del Comitato Tecnico Intersettoriale; dalla stessa si è registrato un unanime parere dei suoi 
componenti per le seguenti motivazioni: 
 

La  variante richiesta dal Gal NUOVO FIOR DOLIVI scarl è una rimodulazione finanziaria 
condivisa con la struttura tecnica regionale in sede di un incontro bilaterale tenutosi nel mese di 
febbraio 2022:  

In particolare alcuni interventi saranno eliminati a favore di un incremento di risorse verso 
altri e in particolare di 2.1 e  3.1 (base giuridica 7.5) rivolti agli Enti pubblici; infine degli interventi a 
regia diretta il Gal li riduce ad uno solo ovvero il 4.1. 
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La variante si ritiene condivisibile in quanto contribuisce a dare un migliore utilizzo delle 
risorse, una concentrazione delle risorse e una migliore risposta alle esigenze manifestate dal 
territorio;  infine non comporta alcuna variazione dei punteggi assegnati in fase di approvazione della 
SSL e della dotazione finanziaria assegnata. 

Il Gal dovrà inviare la nuova versione della SSL che tenga conto di queste modifiche insieme al nuovo 
piano finanziario, ai testi modificati degli interventi e ai Bandi relativi opportunamente adeguati. Le 
nuove versioni della SSL e del Piano Finanziario dovranno, quindi, essere pubblicate sul sito ufficiale 
del GAL.  

 
 Per quanto innanzi riportato, si propone:  
 

di approvare le modifiche proposte da Gal NUOVO FIOR D’OLIVI scarl, trasmessa con la nota prot. n. 22 
del 25/02/2022, acquisita agli atti con prot. 3460 del 10/03/2022, per le motivazioni anzidette; 
 
di stabilire che la Convenzione sottoscritta in data 07/11/2017 tra Regione e Gal non subisce alcuna 
modifica. 

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 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 del  D.Lgs n. 118/2011 e  della L.R. 28/2001 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 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 loro affidato, è stato espletato nel rispetto delle 
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
Il Responsabile di sm 19.2 
(Dott.ssa Erika Molino)  ____________________________ 
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Il Responsabile di Raccordo 
(Dott. Cosimo R. Sallustio) ____________________________ 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la 
predetta proposta 

D E T E R M I N A 
 
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;  
 

di approvare le modifiche proposte da Gal NUOVO FIOR D’OLIVI scarl, trasmessa con la nota prot. n. 22 
del 25/02/2022, acquisita agli atti con prot. 3460 del 10/03/2022, per le motivazioni anzidette; 
 
di stabilire che la Convenzione sottoscritta in data 07/11/2017 tra Regione e Gal non subisce alcuna 
modifica. 
 
di dare atto che il presente provvedimento: 
 

 è immediatamente esecutivo; 

 è redatto in forma integrale; 

 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

 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 31/03/2020;  

 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti 

dirigenti amministrativi” del sito https://psr.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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema 

Puglia e Diogene; 

 sarà inviato in copia alla AGEA; 

 sarà trasmesso al Gal NUOVO FIOR D’OLIVI scarl; 

 è composto da n° 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e adottato in originale. 

             L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020 
                      (Prof. Gianluca NARDONE) 
 
 
           _______________________________ 
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