DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007‐2013 10 agosto 2015, n. 272
PSR 2007/2013 della Regione Puglia ‐ Asse I ‐ II e
III: Misure Strutturali. Fissazione del termine per
l’ultimazione degli interventi e per la presenta‐
zione della domanda di pagamento del saldo per i
beneficiari privati.

Il giorno 10/08/2015, 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 e III 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;
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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;
CONSIDERATO che a seguito di quanto segnalato
dai Responsabili delle Misure e dagli Uﬃci compe‐
tenti all’istruttoria delle domande di pagamento
risulta che:
‐ pervengono agli Uﬃci istruttori domande di paga‐
mento di saldo presentate dai beneﬁciari degli
aiutit oltre il termine stabilito per l’ultimazione dei
lavori;
‐ molti beneﬁciari hanno presentato richieste di
brevi proroghe al termine di conclusione dei lavori
(prevalentemente non superiori a 90 giorni) che
allo stato sono in corso o in attesa di istruttoria;
‐ le procedure stabilite da Agea per la concessione
della proroga prevedono l’implementazione nel
verbale SIAN della nuova data di ultimazione degli
interventi, la comunicazione al beneﬁciario della
concessione provvisoria della proroga per il suc‐
cessivo scarico da parte dello stesso dell’appen‐
dice alla polizza ﬁdejussoria presentata, l’acquisi‐
zione dell’appendice in originale, l’inserimento dei
dati della stessa nel portale a chiusura della pro‐
cedura e la comunicazione alla ditta beneﬁciaria
della concessione deﬁnitiva della proroga
richiesta;
‐ nelle more della conclusione del procedimento di
cui innanzi, che mediamente comporta un tempo
superiore ad un mese, il sistema SIAN non con‐
sente il rilascio di domande di pagamento di
saldo;
‐ il tempo richiesto per tale procedura è di fatto
incompatibile con il breve tempo a disposizione
dell’impresa beneﬁciaria per ultimare i lavori e
presentare la domanda di saldo in tempo utile per
l’erogazione dello stesso entro il 31/12/2015;
‐ nella maggior parte dei casi la polizza ﬁdejussoria
vigente ha una durata residua superiore a nove
mesi e quindi suﬃciente a garantire Agea in caso
di necessità di escussione a causa del non rispetto
del nuovo temine di scadenza;
RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento
(CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di
Gestione la responsabilità dell’eﬃcacia, dell’eﬃ‐
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cienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007‐2013
della Regione Puglia.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
‐ di stabilire che, in merito alle domande di paga‐
mento di saldo presentate dai beneﬁciari oltre il
termine stabilito per l’ultimazione degli interventi,
gli Uﬃci istruttori in sede di accertamento di rego‐
lare esecuzione degli interventi possono conce‐
dere proroga a sanatoria del termine;
‐ di stabilire, in merito alle richieste di proroga in
attesa di avvio/completamento dell’istruttoria che
si ritiene opportuno, per le ragioni esposte in nar‐
rativa, di concedere una breve proroga in via
amministrativa ai beneﬁciari che ne hanno fatto
richiesta nonché ai beneﬁciari per i quali il ter‐
mine è di prossima scadenza e che comunque non
hanno ancora presentato una domanda di pro‐
roga o di saldo, senza l’attivazione della procedura
prevista da Agea per la presentazione dell’appen‐
dice alla polizza ﬁdejussoria nel caso la garanzia
in atto abbia una validità residua di almeno nove
mesi dal termine stabilito con il presente provve‐
dimento per l’ultimazione degli interventi;
‐ di prorogare ai beneﬁciari che hanno richiesto
proroghe al termine di ultimazione dei lavori
nonché ai beneﬁciari per i quali il termine è di
prossima scadenza e che comunque non hanno
ancora presentato una domanda di proroga o di
saldo, il termine di ultimazione degli interventi
ammessi ai beneﬁci ai sensi delle Misure struttu‐
rali degli Assi I, II e III deﬁnitivamente al 30 set‐
tembre 2015;
‐ di stabilire che eventuale richiesta di proroga oltre
il termine stabilito con il presente provvedimento
deve essere giustiﬁcata da eﬀettive motivazioni
eccezionali, accertate dall’Uﬃcio istruttore unita‐
mente alla concreta possibilità di completare gli
interventi entro il termine richiesto, e potrà
essere concessa per il tempo strettamente neces‐
sario per l’ultimazione dei lavori e comunque non
superiore a 30 giorni;
‐ di stabilire ‐ nel caso la garanzia in atto abbia una
validità residua inferiore a nove mesi dal termine
stabilito con il presente provvedimento per l’ulti‐
mazione degli interventi ed entro tale termine
non venga presentata la domanda di pagamento
di saldo ‐ che l’istruttoria della richiesta di ulte‐
riore proroga rispetto a quanto precedentemente
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stabilito deve avvenire nel rispetto della proce‐
dura prevista da Agea e in caso di mancata
richiesta di proroga deve essere comunicata ad
Agea la necessità di attivare la procedura di escus‐
sione della polizza tre mesi prima della scadenza
della stessa;
di stabilire che restano confermate eventuali pro‐
roghe già concesse oltre il termine stabilito con il
presente provvedimento;
di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento del saldo deve pervenire agli Uﬃci
istruttori, corredata di tutta la documentazione di
rito obbligatoriamente entro 12 ottobre 2015 che
entro tale data devono essere eﬀettuati tutti i
pagamenti;
di incaricare i Responsabili di Asse del PSR Puglia
2007‐2013 di comunicare il presente provvedi‐
mento ai Responsabili di Misura del proprio Asse
e agli Uﬃci istruttori;
di incaricare i Responsabili di Misura e gli Uﬃci
istruttori di comunicare con tempestività a tutti i
beneﬁciari interessati quanto disposto con il pre‐
sente 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
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, in merito alle domande di paga‐
mento di saldo presentate dai beneﬁciari oltre il
termine stabilito per l’ultimazione degli interventi,
gli Uﬃci istruttori in sede di accertamento di rego‐
lare esecuzione degli interventi possono conce‐
dere proroga a sanatoria del termine;
‐ di stabilire, in merito alle richieste di proroga in
attesa di avvio/completamento dell’istruttoria che
si ritiene opportuno, per le ragioni esposte in nar‐
rativa, di concedere una breve proroga in via
amministrativa ai beneﬁciari che ne hanno fatto
richiesta nonché ai beneﬁciari per i quali il ter‐
mine è di prossima scadenza e che comunque non
hanno ancora presentato una domanda di pro‐
roga o di saldo, senza l’attivazione della procedura
prevista da Agea per la presentazione dell’appen‐
dice alla polizza ﬁdejussoria nel caso la garanzia
in atto abbia una validità residua di almeno nove
mesi dal termine stabilito con il presente provve‐
dimento per l’ultimazione degli interventi;
‐ di prorogare ai beneﬁciari che hanno richiesto
proroghe al termine di ultimazione dei lavori
nonché ai beneﬁciari per i quali il termine è di
prossima scadenza e che comunque non hanno
ancora presentato una domanda di proroga o di
saldo, il termine di ultimazione degli interventi
ammessi ai beneﬁci ai sensi delle Misure struttu‐
rali degli Assi I, II e III deﬁnitivamente al 30 set‐
tembre 2015;
‐ di stabilire che eventuale richiesta di proroga oltre
il termine stabilito con il presente provvedimento
deve essere giustiﬁcata da eﬀettive motivazioni
eccezionali, accertate dall’Uﬃcio istruttore unita‐
mente alla concreta possibilità di completare gli
interventi entro il termine richiesto, e potrà
essere concessa per il tempo strettamente neces‐

sario per l’ultimazione dei lavori e comunque non
superiore a 30 giorni;
‐ di stabilire ‐ nel caso la garanzia in atto abbia una
validità residua inferiore a nove mesi dal termine
stabilito con il presente provvedimento per l’ulti‐
mazione degli interventi ed entro tale termine
non venga presentata la domanda di pagamento
di saldo ‐ che l’istruttoria della richiesta di ulte‐
riore proroga rispetto a quanto precedentemente
stabilito deve avvenire nel rispetto della proce‐
dura prevista da Agea e in caso di mancata
richiesta di proroga deve essere comunicata ad
Agea la necessità di attivare la procedura di escus‐
sione della polizza tre mesi prima della scadenza
della stessa;
‐ di stabilire che restano confermate eventuali pro‐
roghe già concesse oltre il termine stabilito con il
presente provvedimento;
‐ di stabilire che la copia cartacea della domanda di
pagamento del saldo deve pervenire agli Uﬃci
istruttori, corredata di tutta la documentazione di
rito obbligatoriamente entro 12 ottobre 2015 che
entro tale data devono essere eﬀettuati tutti i
pagamenti;
‐ di incaricare i Responsabili di Asse del PSR Puglia
2007‐2013 di comunicare il presente provvedi‐
mento ai Responsabili di Misura del proprio Asse
e agli Uﬃci istruttori;
‐ di incaricare i Responsabili di Misura e gli Uﬃci
istruttori di comunicare con tempestività a tutti i
beneﬁciari interessati quanto disposto con il pre‐
sente 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° 7 facciate timbrate e vidi‐
mate, è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2007‐2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________

