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NO
SI

OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 con accesso alle Norme di Transizione di cui al cap. 19 del
PSR Puglia 2014/2020 Misura 2.2.7. “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” –
Bando 2013 - Determina di concessione agli aiuti DAdG n. 23 del 27.02.2014. Annullamento
della DAdG n. 477 del 28 dicembre 2021 Soggetto beneficiario: VALENTE ANGELO
RAFFAELE PINO
_________________________________________________________________________________
Il giorno 9 maggio 2022, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 47 – Bari
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in
attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e
ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella
di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
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.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “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.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato
“Modello organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
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VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento
Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di responsabilità per l’attuazione della sottomisura 8.5 e 16.8 PSR Puglia 20142020 alla Dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili
di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing. Alessandro De Risi la responsabilità del
Raccordo della Misure Forestali.
Sulla base dell’istruttoria espletata delle verifiche eseguite e confermate dalla Responsabile
del Procedimento dei progetti in transizione Misura 227 del PSR 2007-2013/Responsabile
sottomisure 8.5 e 16.8 PSR Puglia 2014-2020, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE)
n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE)
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che
modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n.
652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura
specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le
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risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha
prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e
presa d’atto della Decisione della Commissione europea del 24.11.2015, n. C(2015)8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,
C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31
ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019,
C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del
30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia
2014/2020 adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021
con Decisione C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2007/2013 n. 158 del 06.05.2012 pubblicato
sul BURP n. 67 del 16.05.2013, con la quale è stato approvato il Bando pubblico Anno 2013
per la presentazione delle domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia Misura 2.2.7 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” - Azioni 1-2-3.
VISTA la domanda di Aiuto AGEA n. 94752143662 presentata dal beneficiario VALENTE
Angelo Raffaele Pino, con la quale ha chiesto, ai sensi della Misura 227 - Azioni 1 e 3 del
Bando pubblico 2013, la concessione di un aiuto pubblico per interventi di “Sostegno agli
investimenti non produttivi-foreste”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 23 del 27.02.2014 con la quale è stato
concesso alla ditta VALENTE Angelo Raffaele Pino un aiuto pari ad € 91.939,00.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con decreto n. 70-58-0-477 del 30.12.2014 il
pagamento dell’anticipazione (Domanda di Anticipo n. 44750312702) previa presentazione
di una Dichiarazione di Garanzia a firma del Rappresentante legale a copertura del 110%
dell’importo richiesto pari al 50% dell’aiuto concesso, corrispondente ad € 45.900,00 e con
decreto n. 70-58-0-550 del 31.12.2015 anche il pagamento di un acconto (Domanda di
Acconto n. 54750442961), pari a € 36.775,60.
VISTA la DAdG n. 15 del 09.03.2016 con la quale si consentiva ai beneficiari a cui è stato
erogato entro il 31.12.2015 il pagamento di un anticipo o di un acconto, di poter accedere
alle Norme di Transizione di cui al Cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020 per la conclusione degli
interventi ammessi ai benefici, a condizione che venisse fatta richiesta entro il 16.04.2016.
VISTA la DAdG n. 188 del 13.06.2016 con la quale è stato prorogato al 15.07.2016 il termine
stabilito dalla lettera e) della DAdG n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di
accesso alle norme di transizione.
VISTA la DAdG n. 65 del 29.03.2019 che stabilisce che: “.. i soggetti ammessi alle norme di
transizione possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente
necessario a completare i lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il
30% della spesa finanziata, documentata con giustificativi di spesa quietanzati.
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VISTA la DAdG n. 332 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto – “Disposizioni finali in merito
al termine per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di
pagamento di saldo da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione” che
consente a tali soggetti di beneficiare di una proroga al 29 ottobre 2021, previo
raggiungimento alla data del 15 luglio 2021 di un avanzamento pari o superiore al 60 %
della spesa ammessa, dimostrata da documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative
ricevute di pagamento oltre al rilascio della relativa Domanda di pagamento del saldo nel
portale SIAN entro la medesima data;
CONSIDERATO che il soggetto beneficiario, con nota PEC prot. n. 16198 del 26.11.2020
acquisita agli atti della Sezione con protocollo n. 16198 del 26.11.2020, ha rinunciato al
contributo di cui alla Domanda di Aiuto n. 94752143662 e ritenuto, pertanto, di procedere
con la revoca della concessione degli aiuti adottando la DAdG n. 454 del 03.08.2021 avente
ad oggetto “Revoca della concessione degli aiuti a seguito di rinuncia”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. AOO_001/PSR/001255 del 09.09.2021 il beneficiario
ha presentato il ricorso gerarchico avverso l’atto dirigenziale n. 454 del 03.08.2021 in
quanto la rinuncia ai contributi per la realizzazione “…. è stata trasmessa involontariamente
per mero errore materiale..”, manifestando la volontà di portare a conclusione il progetto
contraddistinto dal numero di Domanda di aiuto 94752143662;
RITENUTO di poter rivalutare le motivazioni del ricorrente, tenendo conto della buona fede
nel riconoscere l’errore nella comunicazione di rinuncia, della volontà del beneficiario di
portare a conclusione il suindicato progetto, anche alla luce dell’avanzato stato di
realizzazione dei lavori comprovato dalla documentazione contabile prodotta e trasmessa
(fatture quietanzate ed estratti conto del conto bancario dedicato), l’Autorità di Gestione
ha adottato la Determinazione n. 577 del 24.09.2021 accogliendo il ricorso e annullando il
precedente provvedimento di revoca n. 454 del 03.08.2021, vista la possibilità offerta dalla
DAdG n. 332 del 15.06.2021 di proroga dei termini;
TENUTO CONTO del fatto che quest’ultimo provvedimento ribadiva che, per poter
beneficiare dell’ultima e definitiva proroga, venissero rispettate le indicazioni e la
tempistica ivi stabilita e precisamente che gli interventi fossero conclusi “ omissis…. entro il
29 ottobre 2021 ed entro la medesima data rilasciata la domanda di pagamento del saldo
nel portale SIAN, la cui documentazione cartacea in originale sarà consegnata presso i
competenti Soggetti istruttori della Regione Puglia entro il 2 novembre 2021”;
CONSIDERATO che il beneficiario ha rilasciato la Domanda di pagamento del Saldo n.
04759554712 in data 29.10.2021 nel portale SIAN e ha trasmesso al competente Servizio
Territoriale istruttore di Foggia la documentazione contabile prevista in data 03.11.2021,
acquisita al protocollo il 04.11.2021 con n. AOO_180/0071374;
TENUTO CONTO che, quest’ultimo Servizio regionale ha ritenuto la suddetta Domanda di
saldo n. 04759554712 "negativa al controllo di ricevibilità", in quanto trasmessa oltre il
termine stabilito dalla DAdG n. 332/2021, come da nota prot. AOO_180_0074838 del
16.11.2021, si è proceduto all’adozione della Determinazione dirigenziale della Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura n. 477 del 28.12.2021 a revocare
l’aiuto concesso, pari a € 91.939,00 e, conseguentemente, a disporre le procedure stabilite
dall’Organismo Pagatore AGEA di recupero degli importi corrisposti a titolo di anticipazione
(€ 45.900,00 maggiorata del 10% così come previsto nella garanzia fideiussoria presentata,
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per un totale di € 50.490,00) e a titolo di acconto (€ 36.775,609), per un totale di €
87.265,60;
TENUTO CONTO che, nel frattempo, l’Autorità di Gestione con la DAdG n. 609 del
26.11.2021 aveva disposto alcune integrazioni alla DAdG n. 332/2021, esclusivamente
per consentire la presentazione delle sole Domande di pagamento del saldo “a zero”
oltre i termini previsti da questa, e precisamente entro il 10 dicembre 2021 per la
conclusione degli interventi ed il rilascio della Domanda di pagamento nel portale SIAN
ed entro il 13 dicembre 2021 per la presentazione della copia cartacea della Domanda di
pagamento del saldo con la relativa documentazione a corredo;
CONSIDERATO che a seguito della richiesta di accesso ai documenti amministrativi
avanzata dal beneficiario del 16.02.2022, accolta e riscontrata in data 17.02.2022, è
stato notificato l’Atto di citazione n. … omissis ….. proposto dalla ditta VALENTE Angelo
innanzi al Tribunale di Bari, trasmesso dall’Avvocatura regionale con PEC prot. n. 993226
del 07.03.2022 ed acquisito al protocollo della Sezione con n. 0003286 del 08.03.2022;
CONSIDERATO che, successivamente, con nota PEC del 5.04.2022, acquisita con prot. n.
5608 del 14.04.2022, l’Avvocato difensore della ditta Valente ha chiesto di valutare
l’opportunità di sospendere la procedura volta all’escussione della garanzia fideiussoria
n. 00A0472496 del 15.11.2014 relativa alla Domanda di Anticipo n. 44750312702,
rilasciata dall’Ente Garante Groupama Assicurazioni SpA, fino alla definizione del giudizio
proposto dinanzi il Tribunale di Bari avverso la Determinazione Dirigenziale di revoca
degli aiuti n. 477 del 28.12.2021;
PRESO ATTO dei motivi di censura contenuti nell’Atto di citazione e segnatamente del
punto sub 2) “Omessa ed errata applicazione di norme regolamentari” ed esaminata la
Domanda di pagamento a saldo n. 04759554712 rilasciata nel SIAN in data 29.10.2021,
precedentemente ritenuta irricevibile e pertanto non ancora istruita nel merito;
RITENUTO che la stessa, pur avendo a corredo documenti contabili giustificativi di spesa,
indica nel Quadro D – “richiesta di pagamento per intervento”, un importo richiesto pari
ad € 1,00 e, quindi, è da ritenersi assimilabile ad una Domanda di saldo “a zero”, come
stabilito nella DAdG n. 609 del 26.11.2021;
CONSIDERATO che tale circostanza, anche a seguito di un eventuale esito positivo
dell’istruttoria tecnico-amministrativa di tale Domanda di pagamento non
pregiudicherebbe il rispetto di quanto disposto dalle Norme di Transizione di cui al Cap.
19 del PSR Puglia 2014/2020 e non comporterebbe ulteriori pagamenti a valere sul PSR
Puglia 2014/2020.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di annullare in autotutela la Determinazione dirigenziale della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura n. 477 del 28.12.2021 di revoca dell’aiuto
concesso pari a € 91.939,00 e, conseguentemente, di interrompere le procedure
stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA di recupero degli importi già corrisposti a titolo
di anticipazione e di acconto;
 di provvedere all’istruttoria della Domanda di pagamento a saldo “a zero” n.
04759554712, demandando al Servizio territoriale competente di effettuare il
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sopralluogo e il collaudo degli interventi finanziati, come stabilito nelle disposizioni
procedurali di cui al Bando pubblico - anno 2013 della Misura 2.2.7 “Sostegno agli
investimenti non produttivi-foreste” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Puglia;
 di incaricare la Responsabile del Procedimento dei progetti in transizione Misura 227 del
PSR 2007-2013/Responsabile sottomisure 8.5 e 16.8 PSR Puglia 2014-2020, a notificare
tramite PEC il presente provvedimento al soggetto interessato e al suo Avvocato
difensore, al Servizio Territoriale di Foggia per gli adempimenti di competenza nonché
all’Organismo Pagatore AGEA e all’Ente Garante Groupama Assicurazioni SpA.
VERIFICA AI SENSI del D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 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,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi della L.R. n. 118/2011 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.
La sottoscritta 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.

La Responsabile delle Sottomisure 8.5 e 16.8
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi
_____________________________________
Firmato digitalmente da:
MARIA ADRIANA CIOFFI
Regione Puglia
Firmato il: 09-05-2022 12:26:28
Seriale certificato: 886132
Valido dal 21-01-2021 al 21-012024

VISTO, Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Alessandro De Risi

Ing. Alessandro De Risi
09.05.2022 11:56:10
GMT+01:00
_____________________________________

Vista la sottoscrizione da parte della precitata Responsabile alla proposta del presente
provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L.R. n. 7 del 4.02.1997 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta
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La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
 di annullare in autotutela la Determinazione dirigenziale della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura n. 477 del 28.12.2021 di revoca dell’aiuto
concesso pari a € 91.939,00 e, conseguentemente, di interrompere le procedure
stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA di recupero degli importi già corrisposti a titolo
di anticipazione e di acconto;
 di provvedere all’istruttoria della Domanda di pagamento a saldo “a zero” n.
04759554712, demandando al Servizio territoriale competente di effettuare il
sopralluogo e il collaudo degli interventi finanziati, come stabilito nelle disposizioni
procedurali di cui al Bando pubblico - anno 2013 della Misura 2.2.7 “Sostegno agli
investimenti non produttivi-foreste” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Puglia;
 di incaricare la Responsabile del Procedimento dei progetti in transizione Misura 227 del
PSR 2007-2013/Responsabile sottomisure 8.5 e 16.8 PSR Puglia 2014-2020, a notificare
tramite PEC il presente provvedimento al soggetto interessato e al suo Avvocato
difensore, al Servizio Territoriale di Foggia per gli adempimenti di competenza nonché
all’Organismo Pagatore AGEA e all’Ente Garante Groupama Assicurazioni SpA.
 di dare atto che il presente provvedimento:
 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 31.3.2020, sui
sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, 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 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel sito regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate.

La Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi comunitari per l’agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
Mariangela Lomastro
09.05.2022 17:20:02
GMT+00:00
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