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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 30 aprile 2012, n. 70

nizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I - Misura 111 - Azione 1 “Formazione”.
Avviso pubblico per la individuazione dei Soggetti abilitati all’erogazione delle attività formative e per la selezione dei progetti che costituiranno il Catalogo regionale dell’offerta formativa (BURP n. 123 del 4/08/2011). Proroga termine di presentazione domanda di adesione
corsi di formazione, pubblicazione contenuti di
dettaglio offerta formativa e adeguamento catalogo offerta formativa.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;

Il giorno 30 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. n. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione
n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) della Commissione
n. 363/2009 del 4 maggio 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione
n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (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 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
Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del
29 febbraio 2008);

Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Asse I e dal Responsabile della Misura
111;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della
Regione Puglia, successivamente approvata dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del
26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del
25/05/2010;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la defi-

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20072013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30
giugno 2009;
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VISTA la scheda della Misura 111 - “Azioni nel
campo della formazione e dell’informazione” del
PSR 2007-2013 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2023 del 29/12/2004 pubblicata sul BURP n. 9
del 18/01/2005 recante l’istituzione del primo
elenco regionale delle sedi operative ed accreditate
per la realizzazione di attività formative;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1503 del 28/10/2005 pubblicata sul BURP n. 138
del 09/11/2005 recante l’istituzione del secondo
elenco regionale delle sedi operative ed accreditate
per la realizzazione di attività formative;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2953 del 28/12/2010 pubblicata sul BURP n. 12
del 21/01/2011 recante modifiche al primo e
secondo elenco regionale delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative;
CONSIDERATO che la Misura 111 - Azione 1 è
stata già attivata sia per l’attuazione dei Progetti
Integrati di Filiera con l’Avviso pubblico per la
prima fase di selezione di Progetti Integrati di
Filiera (pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del
15/10/2009), sia per l’attuazione del Bando della
Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori e
Pacchetto Multimisura giovani (pubblicato sul
B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia n. 45 del 27/07/2010, pubblicata sul BURP n. 123 del 4/08/2011, con la quale
è stato approvato l’Avviso pubblico per la individuazione dei Soggetti abilitati all’erogazione delle
attività formative e per la selezione dei progetti che
costituiranno il Catalogo regionale dell’offerta formativa nell’ambito della Misura 111 - Azione 1
“Formazione” del PSR 2007-2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia n. 74 del 29/09/2010, pubblicata sul BURP n. 155 del 6/10/2011, con la quale
è stata disposta la proroga al 28/10/2011 della scadenza per la presentazione della candidatura di cui
all’Avviso pubblico per la individuazione dei Soggetti abilitati all’erogazione delle attività formative
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e per la selezione dei progetti che costituiranno il
Catalogo regionale dell’offerta formativa;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR n. 1 del 17/01/2012, con la quale
è stata nominata la Commissione, prevista al punto
8 dell’Avviso, con il compito di procedere alla verifica dell’idoneità allo svolgimento delle attività formative dei soggetti proponenti sulla base della
documentazione presentata nonché della corrispondenza dei progetti formativi (Tematiche principali e
Moduli esplicativi correlati) con quanto previsto
nell’Avviso pubblico;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR n. 39 del 2/04/2012, pubblicata
sul BURP n. 50 del 5/04/2012, con la quale sono
stati recepiti gli esiti delle attività espletate dalla
suddetta Commissione e sono stati approvati l’elenco degli Organismi di formazione ed il Catalogo
regionale dell’offerta formativa;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR n. 59 del 19/04/2012, pubblicata
sul BURP n. 61 del 26/04/2012, con la quale sono
stati stabiliti i termini per il completamento degli
investimenti e delle attività ammessi agli aiuti nell’ambito delle misure del “Pacchetto giovani”, tra
cui la Misura 111. In particolare, è stato stabilito
che i giovani agricoltori in possesso del voucher
formativo di cui alla Misura 111 devono fruire
obbligatoriamente della formazione partecipando ai
corsi in Catalogo e presentare domanda di adesione
all’ente prescelto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP (05/04/2012) del Catalogo
regionale dell’offerta formativa. In ogni caso il giovane deve completare l’attività formativa entro il 31
marzo 2013
CONSIDERATO che con la predetta Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 39 del
2/04/2012 è stato confermato, tra l’altro, quanto stabilito al punto 10 dell’Avviso pubblico in relazione
agli impegni che i soggetti beneficiari del voucher
devono rispettare per accedere agli aiuti previsti
dalla Misura 111. In particolare, i soggetti già in
possesso della comunicazione di avvenuta concessione dell’aiuto alla data di pubblicazione del Catalogo regionale dell’offerta formativa dovranno,
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entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione,
presentare per l’attività formativa prescelta la
domanda di adesione all’Organismo di formazione
e per conoscenza alla Regione Puglia;
CONSIDERATO che la stessa Determinazione
n. 39 del 2/04/2012 è stata pubblicata in data
5/04/2012 e che, pertanto, il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di adesione ai
corsi di formazione da parte soggetti beneficiari del
voucher coincide con il giorno 5/05/2012;
CONSIDERATO che le Organizzazioni professionali agricole (CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e COPAGRI) e numerosi Organismi di
formazione hanno richiesto la proroga del suddetto
termine di scadenza per la presentazione delle
domande di adesione ai corsi di formazione, onde
consentire una più estesa e più adeguata partecipazione da parte dei soggetti beneficiari;
CONSIDERATO che la concessione di tale proroga potrà consentire una più ampia pubblicizzazione dell’offerta formativa e potrà, pertanto,
offrire maggiori e più meditate possibilità di scelta
da parte dei soggetti beneficiari del voucher;
RITENUTO che per una migliore conoscenza
dell’offerta formativa di cui al Catalogo, sia necessario renderne pubblici i contenuti di dettaglio
come già descritti dagli Organismi di formazione in
sede di partecipazione all’Avviso pubblico;

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 prorogare al 5/06/2012 il termine per la presentazione della domanda di adesione da parte
dei soggetti beneficiari del voucher che, alla data
del 5/04/2012 (pubblicazione sul BURP del
Catalogo formativo), erano già in possesso della
comunicazione di avvenuta concessione dell’aiuto;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

• di incaricare il Responsabile della Misura 111 di
pubblicare sul sito internet del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it) i contenuti di dettaglio dell’offerta formativa come riportati nel
modello 2 presentato a corredo della domanda di
partecipazione all’Avviso da parte degli Organismi di Formazione e relativi ai corsi inseriti nel
Catalogo regionale dell’offerta formativa approvato con Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR n. 39 del 2/04/2012, pubblicata
sul BURP n. 50 del 5/04/2012;

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

• di consentire agli Organismi di formazione di
proporre la realizzazione dei corsi, già riportati
nel suddetto Catalogo, anche in sedi accreditate e
non indicate nello stesso Catalogo; tale proposta,
con l’indicazione delle nuove sedi dei corsi,
dovrà essere formalizzata con comunicazione

CONSIDERATO che per agevolare la maggiore
diffusione territoriale dell’offerta formativa, in
risposta ai bisogni dei beneficiari, gli Organismi di
formazione possono proporre e realizzare i corsi
anche in sedi accreditate non indicate nel Catalogo
approvato con la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR n. 39 del 2/04/2012;
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indirizzata al Regione Puglia - Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale - Responsabile Misura 111 Lungomare Nazario Sauro, 45-47 - 70121 BARI
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
• 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 trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR 20072013 della Regione Puglia:
www.svilupporurale.regione.puglia.it
- è composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e
vidimate ed è adottato in originale.
Il Direttore di Area
Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 30 aprile 2012, n. 71
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013
Misura 213 “Indennità Natura 2000 e Indennità
connesse alla Direttiva 2000/60/CE”. Rettifica al
Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto (BURP n. 50 del 05/04/2012).

Il giorno 30/04/2012, 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;
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VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque;
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. 1122/2009
recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda
la 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 e modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito
del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 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 (UE) n. 679/2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante

