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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 26 novembre 2012,
n. 392

38835

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I. Misura 114 - “Utilizzo di Servizi di Consulenza”.
Ulteriore apertura periodica del bando per la
presentazione delle domande di aiuto.

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

Il giorno 26/11/2012, in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della
Commissione 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;

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTO la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Sulla base della proposta del Responsabile della
Misura 114 “Utilizzo di Servizi di Consulenza” Per. Agr. Giuseppe Sisto - e dell’istruttoria espletata
dallo stesso, 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 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 12/02/2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;
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;
VISTA la scheda della Misura 114 - “Utilizzo di
Servizi di Consulenza” del PSR 2007-2013 della
Regione Puglia;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR 2007-2013 n. 85 del 28/05/2012,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del 31/05/2012, con la
quale è stato approvato il Bando pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto della Misura
114 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia;
CONSIDERATO che il Bando prevede una procedura a “ bando aperto - stop and go” e che al paragrafo 7 - “Modalità e termini per la presentazione
delle domande” sono stati fissati i termini di operatività per la prima e la seconda apertura del portale
regionale e del SIAN per la presentazione delle
domande di aiuto;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR 2007-2013 n. 136 del
20/07/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 111 del
26/07/2012, con la quale sono state apportate modifiche al paragrafo 7 del Bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. 78 del 31/05/2012, tra cui l’unificazione
della prima e seconda apertura periodica dal bando;
CONSIDERATO che a seguito della scadenza
periodica unificata è stato effettuato il monitoraggio
delle domande pervenute e che per le stesse il fabbisogno finanziario risulta inferiore alla disponibilità finanziaria attribuita al bando;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto
innanzi risulta opportuno procedere ad un’ulteriore
apertura periodica del bando e stabilire le modalità
e i termini per la presentazione delle domande di
aiuto e, pertanto, modificare nuovamente il paragrafo 7 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO”
del bando.
Per quanto sopra riportato, si propone:
• di modificare nuovamente il paragrafo 7 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO” del
bando, al fine di procedere alla nuova apertura
periodica dello stesso, come di seguito riportato:
“I soggetti che intendono partecipare al Bando,
preliminarmente alla presentazione della
domanda di aiuto, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il consulente tecnico incaricato alla
compilazione di uno specifico elaborato tecnico informatico, su applicativo reso disponibile sul portale regionale
(www.pma.regione.puglia.it), con l’utilizzo del
modello 2 (disponibile sul sito del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredato anche dalla specifica autorizzazione con
la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l’accesso al proprio fascicolo
aziendale ed alla compilazione della domanda
di aiuto.

Il consulente tecnico incaricato dall’impresa
agricola:
- per l’accesso al portale regionale - finalizzato
alla redazione del suddetto elaborato tecnico
informatico - dovrà richiedere autorizzazione
compilando l’apposito modello 3 (disponibile
sul sito del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it) e
inviare lo stesso esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica:
giuseppe.sisto@regione.puglia.it;
- per l’accesso al portale SIAN e l’abilitazione
ad operare nell’ambito del presente Bando
dovrà richiedere autorizzazione compilando
l’apposito modello 4 e 4A (disponibile sul sito
del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare esclusivamente ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: n.cava@regione.puglia.it. e
giuseppe.sisto@regione.puglia.it;
I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al
portale regionale e al portale SIAN, utilizzando
esclusivamente la procedura e la modulistica
innanzi indicata, a partire dal 03/12/2012 e sino
al 23/01/2013, corrispondente al15° giorno
antecedente i termini stabiliti per la chiusura
dell’operatività dei singoli portali, utilizzando
esclusivamente la procedura e la modulistica
innanzi indicata.
Successivamente all’esecuzione delle operazioni
di costituzione e/o aggiornamento e validazione
del fascicolo aziendale potrà essere compilato
sul portale regionale l’elaborato tecnico-informatico e solo a seguito dell’invio telematico
dello stesso elaborato potrà essere compilata,
stampata e rilasciata sul portale SIAN la
domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente:
Ente Regione Puglia.
Si precisa che è consentito l’accesso ai benefici
della seconda consulenza, così come previsto
dalla scheda di misura, solo nel caso in cui dopo
aver fruito e terminato la prima consulenza
siano state emanate nuove norme in materia di
CGO,BCAA e in materia di sicurezza sul lavoro.
Il termine iniziale di operatività del portale
regionale e del portale SIAN è fissato al
10/12/2012, mentre il termine finale di operatività del portale regionale e del portale SIAN è
fissato alle ore 12,00 del giorno 08/02/2012.
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In considerazione della specifica procedura di
acquisizione delle domande di aiuto si precisa
che il termine finale innanzi stabilito non potrà
essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di
malfunzionamento o interruzione dell’operatività del portale regionale o del portale SIAN
nelle 72 ore precedenti il termine stabilito per
ciascuna scadenza.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, e tutta la documentazione indicata nel bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. 78 del 31/05/2012 e successive modifiche, pubblicate sul B.U.R.P. n. 111 del
26/07/2012, devono essere inserite in plico
chiuso, che deve pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI,
entro e non oltre le ore 12,00 del 15/02/2013.

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.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2007-2013 - MISURA 114
UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA
BANDO AZIENDE SINGOLE
DITTA RICHIEDENTE: __________________
NON APRIRE
Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza
periodica, saranno ritenute irricevibili.
Alla scadenza periodica innanzi fissata si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute,
al fine di individuare le risorse finanziarie
ancora disponibili e valutare se riaprire il bando
con una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura definitiva dello stesso.”

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

• di stabilire che resta confermato quanto altro previsto dal Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 78 del
31/05/2012 e successive modifiche, pubblicate
sul B.U.R.P. n. 111 del 26/07/2012.
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

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 modificare nuovamente il paragrafo 7 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO” del
bando, al fine di procedere alla nuova apertura
periodica dello stesso, come di seguito riportato:
“I soggetti che intendono partecipare al Bando,
preliminarmente alla presentazione della
domanda di aiuto, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il consulente tecnico incaricato alla
compilazione di uno specifico elaborato tecnico informatico, su applicativo reso disponibile sul portale regionale
(www.pma.regione.puglia.it), con l’utilizzo del
modello 2 (disponibile sul sito del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredato anche dalla specifica autorizzazione con
la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto l’accesso al proprio fascicolo
aziendale ed alla compilazione della domanda
di aiuto.
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Il consulente tecnico incaricato dall’impresa
agricola:
- per l’accesso al portale regionale - finalizzato
alla redazione del suddetto elaborato tecnico
informatico - dovrà richiedere autorizzazione
compilando l’apposito modello 3 (disponibile
sul sito del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it) e
inviare lo stesso esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica:
giuseppe.sisto@regione.puglia.it;
- per l’accesso al portale SIAN e l’abilitazione
ad operare nell’ambito del presente Bando
dovrà richiedere autorizzazione compilando
l’apposito modello 4 e 4A (disponibile sul sito
del PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare esclusivamente ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: n.cava@regione.puglia.it. e
giuseppe.sisto@regione.puglia.it;
I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli
aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al
portale regionale e al portale SIAN, utilizzando
esclusivamente la procedura e la modulistica
innanzi indicata, a partire dal 03/12/2012 e sino
al 23/01/2013, corrispondente al15° giorno
antecedente i termini stabiliti per la chiusura
dell’operatività dei singoli portali, utilizzando
esclusivamente la procedura e la modulistica
innanzi indicata.
Successivamente all’esecuzione delle operazioni
di costituzione e/o aggiornamento e validazione
del fascicolo aziendale potrà essere compilato
sul portale regionale l’elaborato tecnico-informatico e solo a seguito dell’invio telematico
dello stesso elaborato potrà essere compilata,
stampata e rilasciata sul portale SIAN la
domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente:
Ente Regione Puglia.
Si precisa che è consentito l’accesso ai benefici
della seconda consulenza, così come previsto
dalla scheda di misura, solo nel caso in cui dopo
aver fruito e terminato la prima consulenza
siano state emanate nuove norme in materia di
CGO,BCAA e in materia di sicurezza sul lavoro.
Il termine iniziale di operatività del portale
regionale e del portale SIAN è fissato al
10/12/2012, mentre il termine finale di operatività del portale regionale e del portale SIAN è
fissato alle ore 12,00 del giorno 08/02/2012.

In considerazione della specifica procedura di
acquisizione delle domande di aiuto si precisa
che il termine finale innanzi stabilito non potrà
essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di
malfunzionamento o interruzione dell’operatività del portale regionale o del portale SIAN
nelle 72 ore precedenti il termine stabilito per
ciascuna scadenza.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, e tutta la documentazione indicata nel bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. 78 del 31/05/2012 e successive modifiche, pubblicate sul B.U.R.P. n. 111 del
26/07/2012, devono essere inserite in plico
chiuso, che deve pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI,
entro e non oltre le ore 12,00 del 15/02/2013.
Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2007-2013 - MISURA 114
UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA
BANDO AZIENDE SINGOLE
DITTA RICHIEDENTE: __________________
NON APRIRE
Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza
periodica, saranno ritenute irricevibili.
Alla scadenza periodica innanzi fissata si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute,
al fine di individuare le risorse finanziarie
ancora disponibili e valutare se riaprire il bando
con una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura definitiva dello stesso”
• di stabilire che resta confermato quanto altro previsto dal Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 78 del
31/05/2012 e successive modificazioni pubblicate sul B.U.R.P. n. 111 del 26/07/2012;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;
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• 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. 5 (cinque) facciate, timbrate e
vidimate, è adottato in originale.
L’ Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Decreto 15 ottobre 2012, n. 5
Asservimento coattivo.

IL DIRIGENTE

38839

decreto di esproprio (nella fattispecie in esame
“di asservimento”), può essere emanato senza
particolari indagini e formalità nel caso di opere
afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in
materia, tra l’altro, di energia;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52-octies del
D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari
energetiche, dispone la costituzione dei diritto di
servitù sulle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, indica l’ama:altare delle relative
indennità e ha esecuzione secondo le disposizioni
dell’art. 24 del citato D.P.R.;

DECRETA
Art. 1)
È pronunciato, a favore di MEG Distribuzione
S.p.A., con sede legale in Roma alla via Odorane 2,
C.F. e P. 05779711000, l’asservimento coattivo
degli innebili necessari alla costruzione di linea
elettrica BT in cavo aereo per potenziamento rete in
c.da Zaganellaro, siti nel Comune di Andria, quali
risultano indicati nell’elenco ditte e nella planimetria, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale.

Omissis
VISTI:
- il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e ss.mm. ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità), ed in particolare gli artt. 6, 22 e
le disposizioni in materia di infrastrutture lineari
energetiche recate dal Titolo III Capo II del detto
D.P.R.;
- la Legge Regionale 09/10/2008 n. 25 e ss.mm.
(Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con
tensione non superiore a 150.000 volt), ed in particolare gli artt. 9 - Procedura espropriativa per
opere soggette ad autorizzazione - e 10 - Decreto
di esproprio ed occupazione anticipata -;
- la Legge Regionale 22/02/2005 n. 3 e ss.mn. ed
integrazioni (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità), ed in particolare l’art. 15 co. 2 lett. c), che dispone che il

Art. 2)
L’imposizione della servitù di che trattasi sarà
stesa ad una fascia di terreno larga metri 3,00 per la
linea elettrica BT in cavo aereo da costruire, avente
per asse quello della linea e per lunghezza quella
indicata, a fianco di ciascuna particella, nell’allegato elenco ditte.
Art. 3)
Le indennità di asservimento, determinate in via
d’urgenza e senza particolari indagini o formalità,
sono riportate nell’allegato elenco ditte a fianco di
ciascuna particella asservita. I proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla esecuzione del
presente decreto, possono camunicare alla Provincia di Barletta-Andria-Trani e ad ENEL Distribuzione S.p.A., la loro accettazione dell’indennità
offerta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la
stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

