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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 25 giugno
2013, n. 223
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013 Misura 214 - Azione 7 “Tutela della biodiversità
animale”. Bando 2012. Integrazione elenco delle
domande ricevibili e non ricevibili.

Il giorno 25 giugno 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 214 - Azione 7, dalla quale emerge
quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 48 del 06/04/2012, pubblicata sul
BURP n. 53 del 12/04/2012 con la quale è stato
approvato il Bando per la presentazione delle
domande relative alla Misura 214 azione 7 “Tutela
della biodiversità animale”;
CONSIDERATO che sono state rilasciate nei termini sul portale SIAN n° 233 domande di aiuto, per
un importo richiesto pari ad € 585.774,55;

VISTA la determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 190 del 25/09/2012 con la quale è stato
approvato l’elenco delle domande ammesse alla
successiva fase di istruttoria, nonché stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della
domanda di aiuto cartacea e della specifica documentazione;
VISTA la determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 339 del 14/11/2012 con la quale sono
stati approvati l’elenco delle domande ricevibili ed
ammissibili all’aiuto e l’elenco delle domande non
ricevibili;
CONSIDERATO che per n. 2 ditte, escluse dalla
ricevibilità due per mancato invio dei plichi è stato
successivamente appurato che la presentazione dei
plichi è avvenuta entro il termine previsto del 12
ottobre 2012;
CONSIDERATO che per le suddette ditte, ai fini
della verifica della ricevibilità, si è proceduto all’apertura dei plichi alla presenza delle stesse ditte o
tecnici o CAA e successivamente all’istruttoria tecnico amministrativa;
CONSIDERATO che per n. 2 ditte, escluse dalla
ricevibilità per ritardata iscrizione alla CCIAA, è
risultato che le stesse si sono iscritte in data
30/05/2012 e, pertanto, nei termini consentiti di tolleranza di 25 giorni solari a partire dal 15 maggio
2012 e sino al 9 giugno 2012;
Per quanto sopra riportato, si propone:
- di integrare l’elenco delle domande ricevibili ed
ammissibili all’aiuto di cui all’Allegato A della
DAG n. 339/12, con le seguenti ditte:
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- di incaricare il Responsabile della misura 214 az.
7 a procedere, alla successiva fase di liquidazione
delle domande presentate.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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.
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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;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun

- di integrare l’elenco delle domande ricevibili ed
ammissibili all’aiuto di cui all’Allegato A della
DAG n. 339/12, con le seguenti ditte:

- di incaricare il Responsabile della misura 214 az.
7 a procedere, alla successiva fase di liquidazione
delle domande presentate.

- 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;
- il presente atto, composto da n° 4 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

- di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.P. assume valore di
notifica ai titolari delle domande di aiuto.
- 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;

L’Autorità di Gestione
del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________

