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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007‐2013 7 agosto 2015, n. 271
PSR 2007/2013 della Regione Puglia ‐ Misure Strut‐
turali ‐ DAdG n. 340 del 28/10/2014: precisazioni
e fissazione termini per la presentazione delle
domande di pagamento per i beneficiari pubblici.

Il giorno 7/08/2015, in Bari, nella sede dell’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario
Sauro n. 47;

IL DIRETTORE DI AREA NELLA SUA QUALITÀ
DI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsa‐
bili degli Assi I, II, III e IV dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.)
2007‐2013 della Regione Puglia approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2008) 737
del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con
propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 pub‐
blicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del PSR 2007‐2013 della Regione Puglia,
successivamente approvata dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubbli‐
cata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del PSR 2007‐2013 della Regione Puglia,
e modiﬁca la decisione della Commissione C(2008)
737 del 18 febbraio 2008;
VISTA la DAdG n. 340 del 28/10/2014 con la quale
è stato stabilito, tra l’altro, che i soggetti pubblici
beneﬁciari delle Misure strutturali del PSR
2007/2013:
‐ possono fare richiesta, in aggiunta alla anticipa‐
zione del 50% dell’aiuto concesso, di una o più
domande di acconto su SAL;
‐ l’importo complessivo degli acconti richiedibili su
SAL non potrà essere superiore alla diﬀerenza tra
l’importo dell’aiuto pubblico complessivo eroga‐
bile a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e l’im‐
porto già pagato quale anticipo. Tale importo
deve essere comunque correlato ai lavori eﬀetti‐
vamente realizzati ed ai relativi pagamenti eﬀet‐
tuati alla data di richiesta dell’acconto/i;
‐ sono obbligati a presentare alla conclusione degli
interventi e dei relativi pagamenti una domanda
di saldo del contributo con importo pari a zero
con la quale sarà riconciliato l’anticipo erogato e
l’intera spesa sostenuta per la realizzazione del
progetto;
‐ che a seguito dell’approvazione del presente
provvedimento le modalità di erogazione degli
aiuti riportate negli speciﬁci atti dispositivi delle
diverse Misure strutturali sono adeguate a quanto
disposto in merito con il presente atto;
CONSIDERATO che in merito a quanto disposto
per i soggetti beneﬁciari pubblici delle Misure strut‐
turali con la DAdG n. 340 del 28/10/2014 è neces‐
sario con l’approssimarsi della fase ﬁnale della pro‐
grammazione procedere ad alcune precisazioni e
alla ﬁssazione dei termini per la presentazione della
domanda di acconto, per l’ultimazione dei lavori e
la conseguente presentazione della domanda di
saldo a zero;
RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento
(CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di
Gestione la responsabilità dell’eﬃcacia, dell’eﬃ‐
cienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007‐2013
della Regione Puglia.
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Per quanto innanzi riportato, si propone:
di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento di acconto, per un importo non supe‐
riore alla diﬀerenza tra l’importo di aggiudica‐
zione dei lavori oggetto di aiuto e gli importi già
erogati a titolo di anticipo e acconto, corredata di
tutta la documentazione di rito, dovrà pervenire
all’Uﬃcio competente entro il 30/10/2015;
di confermare che l’importo di cui si chiede la
liquidazione con la domanda di pagamento di
acconto su SAL deve essere comunque correlato
ai lavori eﬀettivamente realizzati ed ai relativi
pagamenti eﬀettuati alla data di richiesta dell’ac‐
conto;
di stabilire che il termine per la conclusione degli
interventi è prorogato deﬁnitivamente al
23/12/2015;
di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento di saldo del contributo con importo
pari a zero ‐ con la quale sarà riconciliato anche
l’anticipo erogato e l’intera spesa sostenuta per
la realizzazione del progetto ‐ corredata di tutti i
documenti giustiﬁcativi di spesa e di quanto altro
previsto, dovrà pervenire all’Uﬃcio competente
obbligatoriamente entro e non oltre il
31/12/2015;
di precisare che alla data di presentazione della
domanda di pagamento di saldo del contributo,
con importo pari a zero, devono essere comple‐
tati tutti i pagamenti relativi agli interventi
ammessi ai beneﬁci;
di incaricare i Responsabili di Asse del PSR Puglia
2007‐2013 di comunicare il presente provvedi‐
mento ai Responsabili di Misura del proprio Asse;
di incaricare i Responsabili di Misura di comuni‐
care con tempestività a tutti i beneﬁciari pubblici
delle proprie Misure nonché ai GAL quanto
disposto con il presente atto;
di rendere disponibile il presente provvedimento
nel sito istituzionale del PSR Puglia 2007‐2013
www.svilupporurale.regione.puglia.it;

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
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materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R.
28/01
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 riva‐
lersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

DETERMINA
‐ di prendere atto di quanto indicato nelle pre‐
messe e che qui si intendono integralmente ripor‐
tate;
‐ di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento di acconto, per un importo non supe‐
riore alla diﬀerenza tra l’importo di aggiudica‐
zione dei lavori oggetto di aiuto e gli importi già
erogati a titolo di anticipo e acconto, corredata di
tutta la documentazione di rito, dovrà pervenire
all’Uﬃcio competente entro il 30/10/2015;
‐ di confermare che l’importo di cui si chiede la
liquidazione con la domanda di pagamento di
acconto su SAL deve essere comunque correlato
ai lavori eﬀettivamente realizzati ed ai relativi
pagamenti eﬀettuati alla data di richiesta dell’ac‐
conto;
‐ di stabilire che il termine per la conclusione degli
interventi è prorogato deﬁnitivamente al
23/12/2015;
‐ di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento di saldo del contributo con importo
pari a zero ‐ con la quale sarà riconciliato anche

l’anticipo erogato e l’intera spesa sostenuta per
la realizzazione del progetto ‐ corredata di tutti i
documenti giustiﬁcativi di spesa e di quanto altro
previsto, dovrà pervenire all’Uﬃcio competente
obbligatoriamente entro e non oltre il
31/12/2015;
‐ di precisare che alla data di presentazione della
domanda di pagamento di saldo del contributo,
con importo pari a zero, devono essere comple‐
tati tutti i pagamenti relativi agli interventi
ammessi ai beneﬁci;
‐ di incaricare i Responsabili di Asse del PSR Puglia
2007‐2013 di comunicare il presente provvedi‐
mento ai Responsabili di Misura del proprio Asse;
‐ di incaricare i Responsabili di Misura di comuni‐
care con tempestività a tutti i beneﬁciari pubblici
delle proprie Misure nonché ai GAL quanto
disposto con il presente atto;
‐ di rendere disponibile il presente provvedimento
nel sito istituzionale del PSR Puglia 2007‐2013
www.svilupporurale.regione.puglia.it;
‐ di dare atto che il presente provvedimento,
immediatamente esecutivo:
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso ad AGEA‐ Uﬃcio Sviluppo
Rurale;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
‐ è composto da n°5 facciate timbrate e vidimate,
è adottato in originale.
L’Autorità di gestione del PSR 2007‐2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________

