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Ai Consiglieri regionali
A. Laricchia, Rosa Barone,
Cristian Casili e Grazia Di Bari

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n°1246 presentata dai Consiglieri
regionali A. Laricchia, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di

cui all'oggetto riguardante: " PSR - programmazione regionale fondi europei e azioni

della Regione post ordinanza dei TAR Puglia n. 367/2018

Distinti saluti

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

Sezione attuazione dei progi^mmi comunimri per
l'agricoltura e la pesca
AUTORITÀ' DIGESTIONE a.Ì. PSRPUGLIA 2014/2020

GaDlneito de! PRESIDENTE

AlPresidentedella Giunta regionale
Assessore Agricoltura

Oggetto: Interrogazione urgente Consiglieri M5S su PSR, programmazione
regionale fondi europei e azioni della Regione post ordinanza del TAR Puglian.
367/2018.

In ordine all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
A seguito dell'Ordinanze n. 367/2018, con la quale il TAR Bari ha

indicato modalità specifiche di verifica degli atti al fine dell'eventuale ripescaggio
in graduatoria dei diversi concorrenti, la struttura regionale ha provveduto con
l'atto n. 47 del 15 marzo scorso (successivamente rettificato per correzione di
errori materiali con l'atto n. 103 del 19.04.2019) ad adempiere pervenendo
all'aggiornamento della graduatoria a suo tempo adottata.

In relazione alla nuova graduatoria definita il TARPuglia - Sezione di
Bari con Sentenza n. 513/2019 ha dichiarato improcedibili i ricorsi presentati.

Pertanto, allo stato attuale, anche a seguito dell'ulteriore recente
incremento della dotazione finanziaria del relativo bando, fino all'importo di 155
milioni di euro, sono in corso i procedimenti di istruttoria tecnico-
amministrativa di n. 775 ditte poste in graduatoria in posizione utile, nonostante
ulteriori ricorsi amministrativi che nel frattempo sono intervenuti in ordine alla
nuova graduatoria definita.

Analogo percorso è stato sviluppato per l'attuazione dell'avviso
pubblico per l'attuazione della sottomisura 6.4 e della sottomisura pacchetto
giovani 6.1, per i quali nell'ambito dei relativi contenziosi amministrativi, sulla
base di Ordinanze del TAR Puglia Sezione di Bari, con i provvedimenti
dell'Autorità di gestione rispettivamente n. 78/2019 e n. 178/2019 sono state
aggiornate le graduatorie a suo tempoadottate. In relazione alla sottomisura 6.4,
il TAR Puglia - Sezione di Bari ha dichiaratoimprocedibili i ricorsi presentati; in
relazione alla sottomisura pacchetto giovani 6.1 II TAR Puglia non si è ancora
espresso confissazione della relativaudienzaal 17settembre p.v.

Detti complessivi contenziosi amministrativi, protrattisi nel corso degli
ultimi 2 anni, hanno di fatto congelato la spesa di circa 300 milioni di euro del
PSR Puglia (120 milioni per la sottomisura 4.1a,20 milioni per la sottomisura 6.4
e circa 160 milioni per il pacchetto giovani di cui alla sotto misura 6.1 con
annesse sottomisure 4.1b e 6.4). Tale circostanza evidentemente ha inciso
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca
AUTORITÀ' DI BESTIONE o./. PSR PUGLIA 2014/2020

significativamente sulla complessiva capacità di spesa del Programma, mettendo
a rischio ilperseguimento deltarget dispesa N+3 fissato alprossimo 31.12.2019.

A seguito della definizione degli originari contenziosi amministrativi
(come detto non ancora perfezionati per lasottomisura 6.1 - pacchetto giovani),
si sta ora procedendo alle istruttorie delle relative pratiche per addivenire in
tempi utili alle concessioni e quindi ai pagamenti almeno degli anticipi. Per
favorire ed accelerare il rilascio delle concessioni, l'Autorità di Gestione del
Programma nel luglio scorso ha provveduto ad adottare atti di semplificazione
delle procedure (atto n. 230/2019], di fatto rinviando ad una fese successiva
alcune verifiche che potevano costituire per la Regione maggiori garanzie
preliminari del buon esito conclusivo degliinterventi proposti.

L'attuazione complessiva del PSR continua ad avere margini di
incertezza, legati anche a nuovi contenziosi amministrativi nel frattempo attivati
sull'aggiornamento delle graduatorie effettuate in esecuzione delle Ordinanze
TAR, chepossono influenzare ilprocesso attuativo con eventuali esitinegativi dei
contenziosi ma che sicuramente incidono sull'operatività delle strutture,
distratte dai compiti istruttori per la predisposizione delle difese.

L'Auterìtà di Gestione
PSR/uglia 2014-i2020

Limongelli
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