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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 8 ottobre 2013. n. 388
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. 2007-2013 - Misura 214
azione 7 “Tutela della biodiversità animale”
Approvazione elenco delle domande ammesse
alla fase di istruttoria. Termini e modalità per la
presentazione della domanda di aiuto cartacea e
della specifica documentazione.
Il giorno 8 ottobre 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;

31745

CONSIDERATO che sono state rilasciate nei termini sul portale SIAN n° 45 domande di aiuto relative al Bando 2013, per un importo richiesto pari ad
€ 56.256,25;
CONSIDERATO che il suddetto importo rientra
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la
misura 214 az. 7, e che pertanto risulta superfluo
procedere alla formulazione della graduatoria di
ammissibilità per la successiva fase di istruttoria
nonchè all’attribuzione dei punteggi derivanti dai
Criteri di Selezione;
CONSIDERATO che per le domande di conferma
è stato stabilito che nel caso di presentazione tramite
i liberi professionisti, dovevano pervenire agli Uffici
Provinciali dell’Agricoltura le domande cartacee
corredate dei relativi allegati, entro il entro e non
oltre il 31 agosto 2013;

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 dell’Asse II e dal Responsabile della Misura 214
- Azione 7, responsabili del procedimento amministrativo, 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 2012 per la presentazione delle domande
relative alla Misura 214 azione 7 “Tutela della biodiversità animale”;
VISTA la determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 42 del 01/03/2013 relativa alla presentazione delle domande di conferma 2013;
VISTA la determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 58 del 14/03/2013, pubblicata sul BURP
n. 43 del 21/03/2013 con la quale è stato approvato
il Bando 2013 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° 205 domande di conferma
relative al Bando 2012, per un importo richiesto pari
ad € 555.668,35;

CONSIDERATO che occorre definire le modalità
di apertura dei plichi in presenza del titolare della
domanda o di un suo delegato, nonché definire le
modalità di richiesta ai CAA della documentazione
occorrente per la chiusura delle istruttorie manuali
in quanto i controlli previsti dalla procedura non
consentono il pagamento delle stesse;
CONSIDERATO che a seguito dei controlli relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole
della CCIAA è risultato che non posseggono il requisito di iscrizione previsto dai bandi le ditte: CARBOTTI GIOVANNA (CUAA: CRB GNN 63B64
E986M) e TF S.S. DI FUSILLO ANGELA MARIA
E TURNONE MARIA ANTONIA SOCIETA
AGRICOLA (CUAA: 02930260738);
Per quanto sopra riportato, si propone di stabilire
che:
- sono rese ammissibili alla fase di istruttoria le
domande di conferma rilasciate sul portale SIAN
e inserite nell’elenco allegato A, parte integrante
del presente atto;
- sono rese ammissibili alla fase di istruttoria le
domande di aiuto relative al bando 2013 rilasciate
sul portale SIAN e inserite nell’elenco allegato B,
parte integrante del presente atto;
- in relazione alle 248 domande (iniziali e di conferma) rilasciate sul portale SIAN e alle risorse
finanziarie disponibili per la misura 214 az.7, non
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si procede a stilare una graduatoria di ammissibilità alla successiva fase di istruttoria nonché all’attribuzione dei punteggi derivanti dai Criteri di
Selezione;
per le domande di aiuto presentate per il tramite
dei CAA la copia cartacea e la specifica documentazione prevista, devono essere inviate, in plico
chiuso, entro e non oltre il 31 ottobre 2013, tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato o tramite consegna a mano, all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio.
Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la
seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto;
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di …….......
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 214 AZIONE 7 - Tutela della biodiversità animale Domanda di aiuto n. ………………………
la suddetta documentazione deve essere costituita,
come previsto al punto 8.3 del Bando:
a. Domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte;
b. Fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità;
c. Registro di stalla regolarmente vidimato dalla
competente ASL;
d. Certificazione dell’Associazione Allevatori che
attesta un indice di fecondità annua pari allo
standard di razza, relativamente alle sole razze
ovicaprine allevate;
e. Certificazione che attesti l’iscrizione al Libro
Genealogico o al Registro Anagrafico dei capi
oggetto di aiuto;
le operazioni di apertura dei plichi, alla presenza
delle rispettive ditte o tecnici o CAA, saranno
effettuate presso la Regione Puglia - Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N. Sauro,
45/47 70121 BARI, nei giorni 7 e 8 novembre
2013. La commissione incaricata di procedere alla
verifica della ricevibilità sarà composta da due
dipendenti regionali;
le ditte: CARBOTTI GIOVANNA (CUAA:
CRBGNN63B64E986M) e TF S.S. DI FUSILLO
ANGELA MARIA E TURNONE MARIA
ANTONIA SOCIETA AGRICOLA (CUAA:
02930260738) non risultano ammissibili agli aiuti;

- il responsabile della misura 214 az. 7 è incaricato
di dare comunicazione agli interessati della non
ammissibilità agli aiuti, a mezzo raccomandata a/r,
ai sensi della Legge 241/90;
- la pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e sul sito
www.svilupporurale.regione.puglia.it costituisce
invito alle ditte o tecnici o CAA a presenziare
all’apertura dei plichi e che, nel caso di assenza
della ditta o di un suo delegato, si procederà
comunque all’apertura;
- che la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.P. assume valore di notifica ai titolari
delle domande di aiuto e di comunicazione di
eventuali ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti i benefici.
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.
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:
- sono rese ammissibili alla fase di istruttoria le
domande di conferma rilasciate sul portale SIAN
e inserite nell’elenco allegato A, parte integrante
del presente atto;
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- sono rese ammissibili alla fase di istruttoria le
domande di aiuto relative al bando 2013 rilasciate sul portale SIAN e inserite nell’elenco
allegato B, parte integrante del presente atto;
- in relazione alle 248 domande (iniziali e di conferma) rilasciate sul portale SIAN e alle risorse
finanziarie disponibili per la misura 214 az.7,
non si procede a stilare una graduatoria di
ammissibilità alla successiva fase di istruttoria
nonchè all’attribuzione dei punteggi derivanti
dai Criteri di Selezione;
- per le domande di aiuto presentate per il tramite
dei CAA la copia cartacea e la specifica documentazione prevista, devono essere inviate, in
plico chiuso, entro e non oltre il 31 ottobre 2013,
tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere
autorizzato o tramite consegna a mano, all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura competente
per territorio. Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al
destinatario ed all’oggetto:
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di _______
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 214 - AZIONE 7 - Tutela della biodiversità animale Domanda di aiuto n. _________________
- la suddetta documentazione deve essere costituita, come previsto al punto 8.3 del Bando:
a. Domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte;
b. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c. Registro di stalla regolarmente vidimato dalla
competente ASL;
d. Certificazione dell’Associazione Allevatori
che attesta un indice di fecondità annua pari
allo standard di razza, relativamente alle sole
razze ovicaprine allevate;
e. Certificazione che attesti l’iscrizione al Libro
Genealogico o al Registro Anagrafico dei
capi oggetto di aiuto;
- le operazioni di apertura dei plichi, alla presenza
delle rispettive ditte o tecnici o CAA, saranno
effettuate presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N.
Sauro, 45/47 70121 BARI, nei giorni 7 e 8
novembre 2013. La commissione incaricata di
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procedere alla verifica della ricevibilità sarà
composta da due dipendenti regionali;
le ditte: CARBOTTI GIOVANNA (CUAA:
CRBGNN63B64E986M) e TF S.S. DI
FUSILLO ANGELA MARIA E TURNONE
MARIA ANTONIA SOCIETA AGRICOLA
(CUAA: 02930260738) non risultano ammissibili agli aiuti;
il responsabile della misura 214 az. 7 è incaricato
di dare comunicazione agli interessati della non
ammissibilità agli aiuti, a mezzo raccomandata
a/r, ai sensi della Legge 241/90
la pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e sul sito
www.svilupporurale.regione.puglia.it costituisce
invito alle ditte o tecnici o CAA a presenziare
all’apertura dei plichi e che, nel caso di assenza
della ditta o di un suo delegato, si procederà
comunque all’apertura;
che la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.P. assume valore di notifica ai titolari
delle domande di aiuto e di comunicazione di
eventuali ulteriori adempimenti da parte dei
richiedenti i benefici.

- 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.
Il presente atto, composto da n° 7 facciate vidimate e timbrate, da un allegato A costituito da n. 3
pagine e da un allegato B costituito da n. 1 pagina,
timbrate e vidimate, è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2007-2013
Dott. Gabriele Papa Pagliardini
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