DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
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L’ISTRUTTORE INCARICATO
G. DINIELLO

N. 140____ del 02/04/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2020/00140
OGGETTO: Rimborso della quota IVA sostenuta per l’attuazione del PSR Puglia 2007-2013.
Liquidazione in favore degli Enti/Organismi pubblici ammessi al sostegno (19esimo
provvedimento – fondi ordinari).

Il giorno
02/04/2020 , in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020,
sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile monitoraggio PSR,
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in
attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le
direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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 art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

1

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

VISTA la deliberazione n. 2565 del 30.11.2012 con la quale la Giunta regionale ha stabilito la
costituzione del Fondo IVA finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria della quota IVA a
carico dei Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici,
impegnati nella realizzazione di interventi finanziati nell’ambito delle varie Misure del PSR
2007/2013 ed ha, inoltre, autorizzato l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 ad
adottare i consequenziali atti dirigenziali;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 168 del 21
maggio 2013 – pubblicata nel BURP n. 74 del 30/5/2013 – con la quale è stato approvato
l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il rimborso della quota IVA
sostenuta da enti ed organismi pubblici per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013” e sono state definite le
modalità di quantificazione del rimborso spettante;
VISTO l’articolo 4 dell’Avviso che - in considerazione delle finalità del Fondo e tenendo conto
della data di fine lavori sottoscritta dal direttore - distingue le seguenti condizioni per
determinare l’entità del rimborso IVA prevedendo la concessione di un contributo che può
variare:
- fino ad un massimo del 100% dell’IVA pagata, per gli enti pubblici ed altri organismi
di diritto pubblico che, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione (30/05/2013), non avevano ancora ricevuto alcun decreto di
concessione, ovvero avevano ricevuto il decreto di concessione entro i dodici mesi
precedenti (dopo il 30/05/2012)
- fino ad un massimo del 70% dell’IVA pagata, per gli enti pubblici ed altri organismi di
diritto pubblico che avevano ricevuto il decreto di concessione da oltre dodici mesi
precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione,
e cioè prima del 30/05/2012;
VISTO l’ultimo comma del medesimo articolo 4 dell’Avviso il quale stabilisce che “…
l’effettiva percentuale di rimborso IVA è determinata dall’Autorità di Gestione del PSR
contestualmente all’approvazione della domanda di liquidazione del Fondo..”;
CONSIDERATO che il termine di presentazione della domanda di pagamento per il Fondo
Iva, in precedenza stabilito al 25/02/2016, è stato successivamente più volte prorogato, in
ultimo alla data del 31/12/2019 mediante Determinazione n. 72 del 05/04/2019;
PRESO ATTO che, causa il mancato trasferimento, mediante protocolli di comunicazione
informatizzata, da parte dell’OP AGEA, delle informazioni inerenti i pagamenti effettuati su
domande di aiuto della programmazione 2007/2013, il portale informatico IVA di
InnovaPuglia non ha potuto recepire gli esiti delle istruttorie correlate alle domande di
pagamento di saldo PSR;
DATO ATTO che, per ovviare alle predette problematiche tecniche di inserimento della
domanda di liquidazione sul portale IVA di InnovaPuglia, diversi Enti pubblici destinatari del
sostegno del Bando IVA hanno comunque presentato la domanda di liquidazione
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all’Autorità di Gestione del PSR Puglia, mediante posta elettronica certificata PEC o
consegna cartacea all’ufficio protocollo del Dipartimento;
VISTA la Deliberazione n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia
ha assegnato alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020;
RILEVATO che, sulla base delle verifiche effettuate in merito agli esiti istruttori delle
domande di pagamento a saldo PSR 2007/2013 “in transizione” sulla programmazione
2014/2020 e della spesa ammessa, risultano liquidabili n. 2 domande di rimborso IVA;
RITENUTO, con il presente provvedimento, di procedere alla liquidazione e pagamento in
favore degli enti ed organismi pubblici indicati nel prospetto allegato, parte integrante del
presente provvedimento, che hanno presentato la domanda IVA per un totale complessivo
ammissibile a rimborso pari ad € 144.937,44;
RITENUTO, altresì, di dover prorogare alla data del 30 giugno 2020 il termine finale per la
presentazione delle domande di pagamento al Fondo IVA per gli enti ed organismi pubblici
che non vi hanno ancora provveduto, tenuto conto delle recenti disposizioni assunte
dall’Autorità di Gestione relative alla proroga del termine per la conclusione degli interventi
ammessi ai benefici della transizione PSR 2014/2020;
DATO ATTO che la predetta proroga è da intendersi “a sanatoria” per le domande di
rimborso IVA presentate successivamente al 31/12/2019 e sino alla data di approvazione del
presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 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 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.
Il responsabile Monitoraggio/Valutazione/Strumenti finanziari PSR
(dott. Francesco Ranieri) ___________________________
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO RANIERI
Regione Puglia
Firmato il: 02-04-2020 15:54:49
Seriale certificato: 643780
Valido dal 01-04-2020 al 01-04-2023

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

 di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate;
 di concedere il rimborso IVA in favore degli enti ed organismi pubblici indicati nel
prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento per un totale
complessivo ammissibile a rimborso pari ad € 144.937,44;
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 di autorizzare InnovaPuglia s.p.a. a liquidare ed erogare il rimborso IVA a ciascun
beneficiario per gli importi indicati nella colonna “IVA da rimborsare” del prospetto
allegato;
 di prorogare alla data del 30 giugno 2020 il termine finale per la presentazione delle
domande di accesso e/o di pagamento al Fondo IVA per gli enti ed organismi pubblici
che non vi hanno ancora provveduto, tenuto conto delle recenti disposizioni assunte
dall’Autorità di Gestione relative alla proroga del termine per la conclusione degli
interventi ammessi ai benefici della transizione PSR 2014/2020;
 di dare atto che la predetta proroga è da intendersi “a sanatoria” per le domande di
rimborso IVA presentate successivamente al 31/12/2019 e sino alla data di
approvazione del presente provvedimento;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di trasmettere copia del presente atto ad InnovaPuglia s.p.a perché provveda ad
eseguire gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è composto da n. 4 fogli timbrati e vidimati e da un allegato composto da n.
1 foglio, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari e copia all’Ufficio proponente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del
sito www.regione.puglia.it e reso disponibile sul sito ufficiale del PSR Puglia.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/04/2020 17:05:45
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