
 

 

 
 

 

 
La presente determinazione, ai sensi del 

comma 3 art. 20  DPGR n. 443/2015

è pubblicata in data odierna all’Albo di 

questo Dipartimento dove resterà affissa 

per dieci giorni lavorativi consecutivi.

 

BARI, 15/06/2020 

 
L’Istruttore incaricato 
G. Diniello 

 
 
 

N. 234        del Registro delle 

 

Codice CIFRA: 001/DIR/2020/

 
OGGETTO: PSR Puglia 2014
Disposizioni regionali di applicazione in materia 
inadempienza del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
Approvazione check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in 
caso di mancata osservanza delle norme
1797/2019 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Giugno

espletata nella modalità di “lavoro agile” così come di seguito indicato, dal 

Istruttore incaricato, dott.ssa Erika Molino, confermata dai Responsabili di Raccordo, 

Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, Dott. Vito Ripa, Dott. Cosimo R. Sal

 

L’AUTORITÀ

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 
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ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi del  

443/2015,  

è pubblicata in data odierna all’Albo di  

dove resterà affissa  

per dieci giorni lavorativi consecutivi. 

del Registro delle Determinazioni 

/00234 

2014-2020. Decreto del MIPAAFT n. 10255 del 22 ottobre 2018 
Disposizioni regionali di applicazione in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti, dovute a 
inadempienza del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e 
lle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in 

caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle check-list approvate con DGR 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Giugno, sulla base dell’i

espletata nella modalità di “lavoro agile” così come di seguito indicato, dal 

Istruttore incaricato, dott.ssa Erika Molino, confermata dai Responsabili di Raccordo, 

Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, Dott. Vito Ripa, Dott. Cosimo R. Sallustio

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA  2014-2020 

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

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 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore ☐

Tipo materia ☐

Misura/Azione  

Privacy ☐

Pubblicazione integrale ☐
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Decreto del MIPAAFT n. 10255 del 22 ottobre 2018 – 
di riduzioni ed esclusioni degli aiuti, dovute a 

inadempienza del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. - 
list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e 

lle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in 
list approvate con DGR n. 

sulla base dell’istruttoria 

espletata nella modalità di “lavoro agile” così come di seguito indicato, dal funzionario 

Istruttore incaricato, dott.ssa Erika Molino, confermata dai Responsabili di Raccordo, 

lustio 

 

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.Lgs. n. 29 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Autorità di Gestione  

PSR Puglia 2014/2020 

 NO 

 SI 



 

 

del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell’attività di 

direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo del

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 de

la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali 

sui siti informatici; 

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali 

informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta 

regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il Regolamento (UE)  n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni co

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

17/12/2013 sul finanziamento, su

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della 

che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce 

disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (

17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
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del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell’attività di 

direzione politica da quella di gestione amministrativa; 

gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/

linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

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 

le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali 

tici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta 

regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020; 

Regolamento (UE)  n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

E) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008; 

il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 

che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce 

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
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del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell’attività di 

onale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e 

linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.; 

l 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire 

la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali 

le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali 

tici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta 

Regolamento (UE)  n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

muni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

E) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il 

europeo e del Consiglio del 

lla gestione sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 

Commissione del 11/03/2014 

che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce 

8/2014 della Commissione del 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

2014 recante modalità di 

regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) N. 

che integra il regolamento (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 a

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014

Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della 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;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che 

approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Decisione della Com

approva l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai 

fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale; 

VISTA la Decisione della 

determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 

dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle 

norme in materia di appalti pubblici

VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sv

del 11/02/2016, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla 

base dell’intesa sancita in Conferenza

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
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Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure 

di sviluppo rurale e la condizionalità; 

il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione de

che integra il regolamento (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 a

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015; 

one della 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; 

la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

ecisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;  

ella Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) n. 5454, che 

approva l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai 

fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

a Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla 

determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 

dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle 

ppalti pubblici; 

la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

vizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 

le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014

2016, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla 

base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni; 

il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
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Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure 

640/2014 della Commissione del 11/03/2014 

che integra il regolamento (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 

 

2020 della Regione Puglia approvato con 

one della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa 

all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 

la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che 

della Regione Puglia ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

2017 C(2017) n. 5454, che 

approva l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai 

fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

2013 relativa alla 

determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 

dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle 

la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

 

iluppo Rurale 2014-2020 

2016, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla 

2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 



 

 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei se

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentar

18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che, in

640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia di 

riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità 

impegni e altri obblighi; 

VISTO il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

Sviluppo Rurale n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo 

Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla individuazione di un apposito 

provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e 

comune da adottare in materia

regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, 

di tutte le Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi 

Organismi pagatori; 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

n. 10255 del 22 ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico 

Appalti” recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni p

mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida 

contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 

dicembre 2013”;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 363 del 25/10/2019, co

sono state adottate le ultime versioni

“Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e delle “Check

controllo delle procedure di appalto”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della regione Puglia n. 1797 del 

07/10/2019, che approva le Check

lavori, servizi e forniture, in applicazione del DM n. 10255/2018, 

penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;

CONSIDERATO CHE: 

• Il Decreto Legge 

“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi 

ricostruzione a seguito di eventi sismici

14/06/2019, ha introdotto numerose modifiche al Codice dei Contratti 
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 

18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che, in attuazione del Reg. UE n. 

640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia di 

riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità 

il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo 

Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla individuazione di un apposito 

provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e 

comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle 

regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, 

di tutte le Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi 

il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

n. 10255 del 22 ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico 

Appalti” recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni p

mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida 

contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 

la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 363 del 25/10/2019, co

sono state adottate le ultime versioni, fornite dall’Organismo Pagatore Agea,

list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e delle “Check

controllo delle procedure di appalto” (versione 2.7 del 19 luglio 2019); 

la Deliberazione della Giunta Regionale della regione Puglia n. 1797 del 

che approva le Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, in applicazione del DM n. 10255/2018, integrate con le 

applicare in caso di mancata osservanza delle norme; 

 n. 32 del 18/04/2019, c.d. “Sblocca cantieri

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito in Legge n. 55 del 

ha introdotto numerose modifiche al Codice dei Contratti 
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ttori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

i e forestali n. 1867 del 

18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

attuazione del Reg. UE n. 

640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia di 

riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità 

il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo 

Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla individuazione di un apposito 

provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e 

di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle 

regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, 

di tutte le Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi 

il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

n. 10255 del 22 ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico 

Appalti” recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per 

mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida 

contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 

la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 363 del 25/10/2019, con la quale 

, fornite dall’Organismo Pagatore Agea, delle 

list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e delle “Check-list di 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale della regione Puglia n. 1797 del 

list per le procedure di gara per appalti pubblici di 

integrate con le 

Sblocca cantieri”, recante 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

egge n. 55 del 

ha introdotto numerose modifiche al Codice dei Contratti 



 

 

Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016;

• il “Tavolo Tecnico Appalti” 

partecipanti e a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Sblocca 

cantieri”, ha completato e 

percentuali di riduzione

• la Delibera di Giunt

Puglia 2014/2020 ad apportare, con proprio provvedimento, eventuali 

adeguamenti ed aggiornamenti, resi necessari da mutamenti o innovazioni del 

quadro normativo di riferimento;

VISTA la nota di trasmissione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Europee e 

Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Mipaaft, n. 

“Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

contenenti le tabelle aggiornate con i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione 

applicabili in caso di violazione delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per le misure dello Sviluppo Rurale;

RITENUTO opportuno provvedere all’attua

n. 10255/2018 disciplinando le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici 

costantemente aggiornata

procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

quelle vigenti approvate con la 

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi espos

• approvare, l’Allegato A al presente atto, “Check

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

• stabilire che la suddetta 

lavori, servizi e forniture

list” adottata con DGR 

presente atto nel BURP;

• confermare che la suddett

sistema di controllo del PSR 

disciplina e dell’applicazione dell
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Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016; 

il “Tavolo Tecnico Appalti” a seguito di una serie di osservazioni delle Autorità 

a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Sblocca 

completato e aggiornato le tabelle con i tipi di irregolarità e le 

percentuali di riduzione; 

la Delibera di Giunta n. 1797/2019 autorizza l’Autorità di Gestione del PSR 

Puglia 2014/2020 ad apportare, con proprio provvedimento, eventuali 

adeguamenti ed aggiornamenti, resi necessari da mutamenti o innovazioni del 

quadro normativo di riferimento; 

ssione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Europee e 

Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Mipaaft, n. 6704 del 21/02/2020

list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

e aggiornate con i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione 

applicabili in caso di violazione delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per le misure dello Sviluppo Rurale; 

provvedere all’attuazione a livello regionale del DM

n. 10255/2018 disciplinando le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici 

aggiornata, procedendo all’adozione delle nuove “Check list 

procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” in sostituzione di 

quelle vigenti approvate con la DGR n. 1797 del 07/10/2019; 

utto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di: 

approvare, l’Allegato A al presente atto, “Check-list per le procedure di gara per 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, composto da 

applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione

a suddetta “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato A del presente atto sostituisc

 n. 1797 del 07/10/2019 a far data dalla pubblicazione del 

presente atto nel BURP;  

suddetta check list costituisce lo strumento da utilizzare nel 

sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2020 in particolare nell’ambito della 

e dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei 
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a seguito di una serie di osservazioni delle Autorità 

a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Sblocca 

aggiornato le tabelle con i tipi di irregolarità e le 

a n. 1797/2019 autorizza l’Autorità di Gestione del PSR 

Puglia 2014/2020 ad apportare, con proprio provvedimento, eventuali 

adeguamenti ed aggiornamenti, resi necessari da mutamenti o innovazioni del 

ssione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Europee e 

21/02/2020, delle 

list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

e aggiornate con i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione 

applicabili in caso di violazione delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, 

zione a livello regionale del DM                             

n. 10255/2018 disciplinando le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici 

heck list per le 

in sostituzione di 

per le procedure di gara per 

”, composto da 198 pagine, in 

applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

Determinazione; 

per le procedure di gara per appalti pubblici di 

A del presente atto sostituisce la “Check 

a far data dalla pubblicazione del 

da utilizzare nel 

nell’ambito della 

le esclusioni per inadempienze dei 



 

 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici

lavori, servizi e forniture;

• dare atto che alla check list 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

dell’attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché a seguito dell’

disponibilità di supporti definiti a livello nazionale

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, 
COME MODIFICATO

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale 

n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo 

di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né 

i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere 

aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 

bilancio regionale. 

I sottoscritti attestano che il 

nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è 

conforme alle risultanze istruttorie.

 

Il Funzionario Istruttore: 

  

Dott.ssa Erika Molino 
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beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici

lavori, servizi e forniture; 

check list di cui all’Allegato A del presente atto potranno essere 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

2020, nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della 

disponibilità di supporti definiti a livello nazionale. 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, 
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale 

n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono 

documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo 

di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti 

i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere 

aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato 

nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

                    ____________________________
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beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici di 

del presente atto potranno essere 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

evoluzione normativa o della 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale 

'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo 

a carico di Enti per i cui debiti 

i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere 

aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 

procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato 

nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è 

____________________________ 



 

 

 

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono 

integralmente riportate;

• di approvare, l’Allegato A al presente atto, “Check

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, composto da 198 pagine, in 

applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

• di stabilire che la suddetta “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato A del presente atto sostituisce la 

“Check list” adottata con DGR n. 1797 del 07/10/2019 a far data dalla pubblicazione 

del presente atto nel BURP; 

• di confermare che la suddetta check list

sistema di controllo del PSR Puglia 2014

disciplina e dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla norm

lavori, servizi e forniture;

• di dare atto che alla check list di cui all’Allegato A del presente atto potranno essere 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

dell’attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della 

disponibilità di supporti definiti a livello nazionale.

I Responsabili di Raccordo: 

  

Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

  

 

Dott. Vito Ripa 

 

 

Dott. Cosimo Sallustio 
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DETERMINA 

di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono 

integralmente riportate; 

, l’Allegato A al presente atto, “Check-list per le procedure di gara per 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, composto da 198 pagine, in 

zione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

la suddetta “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato A del presente atto sostituisce la 

“Check list” adottata con DGR n. 1797 del 07/10/2019 a far data dalla pubblicazione 

to nel BURP;  

che la suddetta check list costituisce lo strumento da utilizzare nel 

sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2020 in particolare nell’ambito della 

disciplina e dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

che alla check list di cui all’Allegato A del presente atto potranno essere 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

ione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

2020, nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della 

disponibilità di supporti definiti a livello nazionale. 

 

ssa Giovanna D’Alessandro ____________________________

____________________________

 

 

____________________________
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di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono 

list per le procedure di gara per 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, composto da 198 pagine, in 

zione del DM n. 10255/2018, in relazione alle operazioni finanziate dal PSR 

Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

la suddetta “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato A del presente atto sostituisce la 

“Check list” adottata con DGR n. 1797 del 07/10/2019 a far data dalla pubblicazione 

costituisce lo strumento da utilizzare nel 

2020 in particolare nell’ambito della 

disciplina e dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei 

ativa in materia di appalti pubblici di 

che alla check list di cui all’Allegato A del presente atto potranno essere 

apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito 

ione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di 

2020, nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



 

 

• di pubblicare il presente provvedimento nel Boll

Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia 

www.psr.regione.puglia.it;

• di dare atto che il presente provvedimento:

− sarà trasmesso in copia conforme 

Regionale; 

− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

− sarà trasmesso all’A.G.E.A. 

− sarà trasmesso alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;

− è adottato in originale ed è composto da n. 

da un allegato A) composto da 198 (cento novantotto) facciate, vidimate e 

timbrate 

 

 

 

Visto: Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali

            Dott. Domenico Campanile 

_______________________________

 

                                                                

                                                                                       

                                                                       

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE                     

 
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 

il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

psr.regione.puglia.it; 

che il presente provvedimento: 

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta 

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale; 

sarà trasmesso alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali; 

iginale ed è composto da n. 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate

un allegato A) composto da 198 (cento novantotto) facciate, vidimate e 

Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali 

Dott. Domenico Campanile  

_______________________________ 

                                                                L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020

                                                                                       Dott. ssa Rosa Fiore  

                                                                       _______________________________
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ettino Ufficiale della Regione 

www.regione.puglia.it e nel portale 

all’originale alla Segreteria della Giunta 

vidimate e timbrate e 

un allegato A) composto da 198 (cento novantotto) facciate, vidimate e 

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 

_______________________________ 
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