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potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La Dirigente dell’Ufficio n. 4
Dott.ssa Maria De Palma
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Dr. MARTINELLI Giuseppe
Funzionario - Uff. 4 - Servizio PATP Componente
Dr. POGGI Claudio
Dirigente Sociologo - Dip. Dip. Pat. Della ASL
BARI - Componente
Dr. CATALUCCI Frano
Direttore D.D.P. - ASL BRINDISI - Componente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE

di dare mandato all’Ufficio 4 del Servizio PATP
di notificare il presente provvedimento;

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal
Dirigente dell’Ufficio interessato;

II presente atto originale, composto da n°5 facciate, è depositato presso il Servizio PATP, viale
Caduti di tutte le guerre n. 15, Bari.

vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal titolare dell’A.P. e dal Dirigente
dell’Ufficio 4;
richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
Per i motivi in premessa richiamati che qui si
intendono integralmente riportati:

DETERMINA
di istituire, quale organo decisionale-gestionale
dell’ Osservatorio regionale delle dipendenze, il
Comitato regionale di Coordinamento così composto:
Dr. LONGO Fulvio
Dirigente Servizio PATP o suo delegato - Coordinatore
Dr.ssa GERMINARIO Cinzia
Dirigente Medico - Osservatorio Epid. Reg. o suo
delegato - Componente
Dr.ssa DE PALMA Maria
Dirigente Uff. 4 - Servizio PATP o suo delegato Componente
Dr.ssa CANDELA Anna Maria
Dirigente ad interim Servizio Politiche di Benessere Soc. e Pari Opportunità o suo delegato - Componente

Il Dirigente del Servizio PATP
Dott. Fulvio Longo

Di stabilire che il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it affisso all’Albo dell’Assessorato alle Politiche della Salute;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alle Politiche della Salute;
d)sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
e) adottato in un unico originale, è composto da n°
5 facciate.
Il Dirigente del Servizio PATP
Dott. Fulvio Longo

_________________________
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 19 aprile 2012, n. 62
Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-13. Azione 3 - “Tutela
della Biodiversità”. Presentazione domande di
conferma/variazione annualità 2012 - Prosecuzione impegni 2011.

Il giorno 19 aprile 2012, in Bari, nella sede del-
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l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47;

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile della misura
214 az. 3, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) 65/2011 della Commissione - che stabilisce modalità di applicazione
del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;;
VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 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 12.02.08 (BURP n. 34
del 29 febbraio 2008);
VISTA la Decisione della Commissione
C(2010)1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione

Puglia per il periodo di programmazione 20072013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n.
93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le
modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010)
1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;
VISTA la scheda della Misura 214 - Azione 3 Tutela della Biodiversità, riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) aggiornato alla
revisione del marzo 2010;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 623 del
27/07/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura ha affidato al Per. Agr. Francesco Bellino la responsabilità per la Misura 214 Azioni 3 e 4
del PSR Puglia 2007-2013;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 622 del
27/07/2010 con la quale il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura ha conferito al Dott. Giuseppe
Clemente la responsabilità dell’Asse II del PSR
Puglia 2007-2013;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 252 del
24/03/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011, con la
quale il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura ha
approvato il bando per la presentazione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 214 - Azione 3- “Tutela della Biodiversità” del PSR Puglia 2007-2013.
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 386 del
21/04/2011, pubblicata sul BURP n. 64 del
28/04/2011, con la quale sono state approvate le
modifiche al bando per la presentazione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 214 - Azione 3- “Tutela della Biodiversità” del PSR Puglia 2007-2013;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 75 del
03/10/2011, con la quale è stato prorogato il termine per l’invio del database, al 07/10/2011, inerente le domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 3- “Tutela della Biodiversità” del PSR Puglia 2007-2013;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n°18 del
21/02/2012 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN
ed ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
VISTA la Circolare AGEA n. 4 del 02 marzo
2012, relativa alle istruzioni applicative per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 - Campagna 2012.
SI PROPONE
• di autorizzare le ditte di cui alla Determinazione
dirigenziale n°18 del 21/02/2012 Misura 214 Azione 3- “Tutela della Biodiversità”, a presentare le domande di conferma o variazione, per
l’annualità 2012, in prosecuzione agli impegni
assunti nel 2011 e secondo le procedure stabilite
da AGEA;
• di stabilire che:
- la presentazione della copia cartacea della
domanda rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta, deve avvenire entro in 30
agosto 2012;
- la suddetta domanda deve essere corredata da:
- fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di
manodopera ai sensi della Legge Regionale
n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31
del 27/11/2009 in tema di “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da
tecnico abilitato, in caso di variazioni sullo
stato aziendale rispetto agli anni precedenti
(cambio beneficiario, vendita, acquisto,
ecc.);
- la predetta documentazione contenuta obbligatoriamente in unico plico chiuso, deve essere
recapitata alla REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N.
Sauro, n. 47- 70121 BARI, entro il predetto termine, pena l’irricevibilità del plico. Sul plico
chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il
recapito postale del richiedente, nonché la
seguente dicitura:
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Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda di aiuto n…………………………
con documentazione
ASSE II - MISURA 214 Azione 3
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 trattamento 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 rivalersi 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

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di autorizzare le ditte di cui alla Determinazione
dirigenziale n°18 del 21/02/2012 Misura 214 Azione 3- “Tutela della Biodiversità”, a presentare le domande di conferma o variazione, per
l’annualità 2012, in prosecuzione agli impegni
assunti nel 2011 e secondo le procedure stabilite
da AGEA;
• di stabilire che:
- la presentazione della copia cartacea della
domanda rilasciata sul portale SIAN, debita-
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mente sottoscritta, deve avvenire entro in 30
agosto 2012;
- la suddetta domanda deve essere corredata da:
- fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di
manodopera ai sensi della Legge Regionale
n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31
del 27/11/2009 in tema di “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da
tecnico abilitato, in caso di variazioni sullo
stato aziendale rispetto agli anni precedenti
(cambio beneficiario, vendita, acquisto,
ecc.);
- la predetta documentazione contenuta obbligatoriamente in unico plico chiuso, deve essere
recapitata alla REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N.
Sauro, n. 47- 70121 BARI, entro il predetto termine, pena l’irricevibilità del plico. Sul plico
chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il
recapito postale del richiedente, nonché la
seguente dicitura:
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda di aiuto n…………………………
con documentazione
ASSE II - MISURA 214 Azione 3

- il presente atto, composto da n° 5 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 26 aprile 2012, n. 67
P.S.R. Puglia 2007-2013 - Misura 214 - Azione 2
- “Miglioramento della qualità dei suoli”. Presentazione domande di conferma/variazione
annualità 2012 - prosecuzione impegni 2011.
Disposizioni per l’aumento di superficie.

Il giorno 26 aprile 2012 in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 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;

• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- 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;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo
Rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009
recante modalità di applicazione della condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di
gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di
sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo
regolamento.

