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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 14 marzo 2013, n. 59
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007/2013 Misura 221 “Primo imboschimento di terreni
agricoli“ Presentazione domande di
conferma/variazione annualità 2013 - Prosecuzione impegni (ex Reg. CE 1257/99 ed ex Reg.
CE 2080/92) - Misura Forestazione.

Il giorno 14 marzo 2013, 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;
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 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento 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.
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 D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla G. U.
n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “Disciplina del regime di�condizionalità ai sensi del Reg.
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia (di seguito indicato
PSR) 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 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio
2008);
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo
2010 con la quale la Commissione Europea approva
la revisione del PSR della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2007/2013, e modifica
la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18
febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2012) 9700 del 19 dicembre 2012 che approva la
revisione del PSR della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2007/2013 e modifica
la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18
febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
VISTA la scheda della Misura 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli”, riportata nello
stesso P.S.R. della Regione Puglia, aggiornato alla
revisione di dicembre 2012;
VISTO il PSR della Regione Puglia 2007-2013
in attuazione del Reg. CE 1698/2005, che per l’effetto “trascinamento”, gli impegni assunti relativamente alle misure forestali con i precedenti Regolamenti Comunitari (ex CEE 2080/92 ed ex CE
1257/99) sono transitati nella Misura 221 “Primo
imboschimento di terreni agricoli” dell’Asse II del
P.S.R. 2007-2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2184 del 10 ottobre 2010 (pubblicata sul BURP
n° 160 del 20/10/2010): Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia per il periodo 20072013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 “Disciplina del
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regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 80
suppl. del 01/06/1994, nel quale sono state definite
le modalità di presentazione delle domande per il
Programma Pluriennale regionale attuativo del Reg.
CEE 2080/92;
VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 42
del 17/03/2005, nel quale sono state definite le
modalità di presentazione delle domande per il Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg.
CE 1257/99 - Misura 4;
VISTA la Circolare A.G.E.A. n. 39 del 30 ottobre
2012, che stabilisce le modalità di presentazione
delle domande di pagamento per la Campagna 2013
per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 221, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto
segue:
CONSIDERATO che sono attivate sul Portale
SIAN dell’AGEA le procedure per la presentazione
delle domande di pagamento per la Campagna
2013;
Tutto ciò premesso, si propone di:
- stabilire che i termini di rilascio informatico delle
domande di conferma o modifica, per la campagna 2013, relative alla Misura Forestazione prosecuzione impegni assunti precedentemente decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e sino al 10 GIUGNO 2013 secondo le
procedure stabilite dall’A.G.E.A. mediante il portale SIAN;
- stabilire che la presentazione in formato cartaceo
al Servizio Foreste delle domande, stampate e
rilasciate sul portale SIAN, avverrà entro il 21
GIUGNO 2013. Ogni singola domanda, correlata
di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R.
o Corriere autorizzato alle Sezioni Provinciali del
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Servizio Foreste competenti per territorio, in un
plico chiuso con indicazione sulla busta della
seguente dicitura:
REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO FORESTE Sezione Provinciale di
_________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONALE 2007-2013 - DOMANDA DI
CONFERMA IMPEGNI ANNO 2013 (ex Reg.
CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) MISURA
221 - Primo Imboschimento di terreni agricoli 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 stabilire che i termini di rilascio informatico
delle domande di conferma o modifica, per la
campagna 2013, relative alla Misura Forestazione
- prosecuzione impegni assunti precedentemente
- decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e sino al 10 GIUGNO 2013 secondo le
procedure stabilite dall’A.G.E.A. mediante il portale SIAN;
- di stabilire che la presentazione in formato cartaceo al Servizio Foreste delle domande, stampate
e rilasciate sul portale SIAN, avverrà entro il 21
GIUGNO 2013. Ogni singola domanda, correlata
di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R.
o Corriere autorizzato alle Sezioni Provinciali del
Servizio Foreste competenti per territorio, in un
plico chiuso con indicazione sulla busta della
seguente dicitura:
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REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO FORESTE Sezione Provinciale di
________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONALE 2007-2013 - DOMANDA DI
CONFERMA IMPEGNI ANNO 2013 (ex Reg.
CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) MISURA
221 - Primo Imboschimento di terreni agricoli - 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: ;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo
Rurale;
- il presente atto, composto da n° 5 (cinque) 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 14 marzo 2013, n. 60
P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 214 Azione 2
“Miglioramento della qualità dei suoli“ e Azione
5 “Inerbimento superfici arboree”. Presentazione domande di conferma/variazione annualità 2013 - Prosecuzione impegni 2011.
Il giorno 14 marzo 2013, 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.
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.
VISTO il Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale.
VISTO il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla G. U.
n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia (di seguito indicato
PSR), 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. 34/2008).
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
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05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della
Regione Puglia in seguito all’implementazione
Check e Recovery Plan. Adottate con D.G.R. 1105
del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93/2010).
VISTA la Decisione della Commissione
C(2012)9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) 737/2008 ed in
particolare approva l’utilizzo del letame per l’azione 2.
VISTA la Determina Dirigenziale del 18 aprile
2011 n° 359/AGR (BURP n. 60/2011), con la quale
è stato approvato il Bando per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla Misura 214 Azione 2 “Miglioramento della qualità dei suoli”.
VISTA la Determina Dirigenziale del 18 aprile
2011 n° 360/AGR (BURP n. 60/2011), con la quale
è stato approvato il Bando per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla Misura 214 Azione 5 “Inerbimento superfici arboree”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n.2828 del 12 dicembre 2011 (BURP n°12/2012) “
P.S.R.2007/13 della Regione Puglia - Disposizioni
in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure di cui agli
art. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011-attuazione del
D.M. n.30125 del 22/12/2009- modificato dal D.M.
n. 10346 del 13/05/2011.
VISTO l’atto dirigenziale n° 44/DIR del 03
aprile 2012 (BURP n° 57/2012), con cui sono stati
approvati gli elenchi delle domande ammesse agli
aiuti e delle domande da sottoporre ad istruttoria
manuale della Misura 214 -Azione 2.
VISTO l’atto dirigenziale n° 53/DIR del 06
aprile 2012 (BURP n° 57/2012), con cui sono stati
approvati gli elenchi delle domande ammesse agli
aiuti e gli elenchi delle domande da sottoporre ad
istruttoria manuale della Misura 214 - Azione 5.
VISTA la circolare AGEA n. 4 del 02/03/2012,
recante istruzioni applicative generali per la presen-
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tazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, così come
integrata dalla Circolare AGEA n.19 del 3/05/2012.
VISTA la circolare AGEA n. 39 del 30/10/2012,
recante istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 per la campagna 2013.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile della Misura
214-azioni 2 e 5, responsabili del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
CONSIDERATO che sono state completate sul
portale SIAN dell’AGEA, le procedure di attivazione per la presentazione delle domande.
CONSIDERATO che la verifica degli impegni
previsti dal bando dell’azione 2 è possibile attraverso l’acquisizione cartacea della seguente documentazione:
- documentazione contabile attestante l’acquisto
dell’ammendante con relativa scheda tecnica;
- documentazione contabile o in alternativa idonea
dichiarazione di cessione a titolo gratuito del fornitore per l’impiego del letame con relative analisi di laboratorio;
- copia del quaderno di campagna aggiornato alla
data del 15 maggio 2013.
CONSIDERATO che la verifica degli impegni
previsti dal bando dell’azione 5 è possibile attraverso l’acquisizione cartacea della seguente documentazione:
- copia del quaderno di campagna aggiornato alla
data del 15 maggio 2013.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza si propone:
- di autorizzare le imprese agricole a presentare le
domande di conferma o variazione, per l’annualità 2013, relative alla Misura 214 - Azione 2 e
Azione 5 — prosecuzione impegni assunti nel
2011, entro il 15 maggio 2013, secondo le procedure stabilite da AGEA mediante il portale SIAN;
- di stabilire che le date di presentazione sul portale
SIAN delle domande previste sono:
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a. domande di pagamento: 15 maggio 2013;
b. domande di modifica ai sensi degli articoli 14
e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: 31 maggio
2013;
c. domande di revoca parziale ai sensi dell’art.
25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al
momento della comunicazione al beneficiario
dell’irregolarità o dell’intenzione di svolgere
un controllo in loco.

- di definire che la domanda deve essere presentata
singolarmente in un plico chiuso, con indicazione
sulla busta e sulla lettera di accompagnamento
della seguente dicitura:
Regione Puglia—Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di _______
PSR- Puglia 2007-2013 - MISURA 214 AZIONE 2 o 5 Domanda di Conferma 2013

- di stabilire che per le domande di pagamento di
cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25
giorni civili. Pertanto, il termine ultimo di presentazione sul portale SIAN è fissato al 10 giugno
2013, tenuto conto che il 9 giugno 2013 è un
giorno festivo si applica l’art. 22 del reg. (CE)
1122/2009.

- di definire che ogni singola domanda in plico
chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a
mano all’U.P.A. competente per territorio. Al fine
della valutazione del rispetto dei termini per la
presentazione della domanda cartacea, farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o in caso di recapito a
mano del timbro di arrivo dell’UPA competente,
apposto all’esterno del plico chiuso;

- di stabilire che per tutte le domande presentate da
CAA e Tecnici in proprio, deve essere presentata
la domanda di conferma cartacea stampata e rilasciata sul portale SIAN, entro il 31 luglio 2013;
- di definire che ogni singola domanda deve essere
correlata da lettera di accompagnamento e dalla
seguente documentazione:
- domanda di conferma stampata e rilasciata sul
portale SIAN firmata in ogni parte;
- 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.);
- copia della documentazione contabile attestante
l’acquisto degli ammendanti utilizzati con le
relative schede tecniche;
- copia della documentazione contabile o in alternativa idonea dichiarazione di cessione a titolo
gratuito del fornitore per l’impiego del letame
con relative analisi di laboratorio;
- copia del quaderno di campagna riportante l’esecuzione delle operazioni effettuate ai sensi
della misura 214 azione 2 o azione 5, aggiornato alla data del 15 maggio 2013;

- di dare atto che a ogni singola domanda/plico
dovrà corrispondere specifico protocollo;
- di stabilire che la mancata presentazione della
domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta l’applicazione di
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2828 del 12 dicembre 2011.
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 imprese agricole a presentare le
domande di conferma o variazione, per l’annua-
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lità 2013, relative alla Misura 214 - Azione 2 e
Azione 5 — prosecuzione impegni assunti nel
2011, entro il 15 maggio 2013, secondo le procedure stabilite da AGEA mediante il portale SIAN;
- di stabilire che le date di presentazione sul portale
SIAN delle domande previste sono:
d. domande di pagamento: 15 maggio 2013;
e. domande di modifica ai sensi degli articoli 14
e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: 31 maggio
2013;
f. domande di revoca parziale ai sensi dell’art.
25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al
momento della comunicazione al beneficiario
dell’irregolarità o dell’intenzione di svolgere
un controllo in loco;
- di stabilire che per le domande di pagamento di
cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25
giorni civili. Pertanto, il termine ultimo di presentazione sul portale SIAN è fissato al 10 giugno
2013, tenuto conto che il 9 giugno 2013 è un
giorno festivo si applica l’art. 22 del reg. (CE)
1122/2009;
- di stabilire che per tutte le domande presentate da
CAA e Tecnici in proprio, deve essere presentata
la domanda di conferma cartacea stampata e rilasciata sul portale SIAN, entro il 31 luglio 2013;
- di definire che ogni singola domanda deve essere
correlata da: lettera di accompagnamento e dalla
seguente documentazione:
- domanda di conferma stampata e rilasciata sul
portale SIAN firmata in ogni parte;
- 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.).
- copia della documentazione contabili attestanti
l’acquisto degli ammendanti utilizzati con le
relative schede tecniche
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- copia della documentazione contabile o in alternativa idonea dichiarazione di cessione a titolo
gratuito del fornitore per l’impiego del letame
con relative analisi di laboratorio;
- copia del quaderno di campagna riportante l’esecuzione delle operazioni effettuate ai sensi
della misura 214 azione 2 o azione 5, aggiornato alla data del 15 maggio 2013;
- di definire che la domanda deve essere presentata
singolarmente in un plico chiuso, con indicazione
sulla busta e sulla lettera di accompagnamento
della seguente dicitura:
Regione Puglia — Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di ________
PSR- Puglia 2007-2013 - MISURA 214 AZIONE 2 o 5 Domanda di Conferma 2013
- di definire che ogni singola domanda in plico
chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a
mano all’U.P.A. competente per territorio. Al fine
della valutazione del rispetto dei termini per la
presentazione della domanda cartacea, farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o in caso di recapito a
mano del timbro di arrivo dell’UPA competente,
apposto all’esterno del plico chiuso;
- di dare atto che a ogni singola domanda/plico
dovrà corrispondere specifico protocollo;
- di stabilire che la mancata presentazione della
domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta l’applicazione di
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. n.2828 del 12 dicembre 2011;
- di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo.:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà inviato ad AGEA - Ufficio Sviluppo
Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: ;
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- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 6 facciate timbrate e vidimate
ed è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del
PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE 11 marzo
2013, n. 100
P.O. FESR UE 2007/2013 Asse IV linea di intervento 4.1 - Azione 4.1.2
Procedura negoziata telematica ex art. 125 d.lgs.
n. 163/2006 e smi per l’affidamento del servizio
di logistica, movimentazione e spedizione materiali di rilevanza turistica e promozionale, con
stoccaggio e gestione del magazzino presso i
locali di Pugliapromozione per conto dell’Aret
Pugliapromozione. approvazione atti ed indizione gara.

L’anno 2013, il giorno undici del mese di marzo,
il dott. Giancarlo Piccirillo, Direttore Generale di
PugliaPromozione:
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002,
n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3
dicembre 2010, n.18;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 22 febbraio 2011, n.176, “Istituzione
Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata “PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio
2011, n.9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE;
VISTO l’articolo 6, comma 4, del suddetto Regolamento;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.
1180 del 31 maggio 2011 con cui si procedeva alla

“Nomina Direttore Generale di Pugliapromozione”,
come modificata dalla successiva Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1467 del 28/06/2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 736 del 07/07/2011 “Nomina del
Direttore Generale di Pugliapromozione”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15;
VISTA il d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il
regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia di Pugliapromozione;
VISTO il Piano di promozione 2012-2014 approvato con DGR n. 721 del 11.04.2012;
VISTO la determinazione n. 380 del 15/11/2012
con cui si è proceduto ad approvare il bilancio di
previsione 2013, nonché il bilancio pluriennale
2013 -2015;
PREMESSO CHE
- Con D.G.R. della Regione Puglia n. 721/2012
veniva approvato il progetto FESR “Promozione
nei mercati intermediati”, tra cui rientra anche il
progetto relativo al mediaplanning e materiali
editoriali, e con D.G.R. n. 899 del 09.05.2012
veniva approvata lo schema di convenzione relativo al predetto progetto;
- Pugliapromozione è stata ammessa al finanziamento delle attività previste dal PO FESR
2007/2013, Asse IV, Linea di Intervento 4.1,
azione 4.1.2, (Progetto “Promozione nei mercati
intermediati – mediaplanning e materiali editoriali”, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PO FESR 2007/13 Azione 4.1.2. Lettera
E), con l’obiettivo di raggiungere il rafforzamento della notorietà della Puglia, dell’attrattività
dell’intera offerta turistica regionale e dei diversi
prodotti tematici, attraverso la distribuzione di
materiali editoriali;
- L’ARET Pugliapromozione, in virtù del ruolo e
delle funzioni che le sono state attribuite per le
attività di promozione ed iniziative da sviluppare
nel corso del 2012-2013 – finanziate dal PO

