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- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5
del richiamato Decreto n. 1 del 04.06.2009, non è
soggetto a controllo ai sensi della Legge
n. 127/97;

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

- che il presente decreto, ai sensi dell’art. 6 del
richiamato Decreto n.1 del 04.06.2009, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

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

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli
L’Assessore
Onofrio Introna
Il funzionario amministrativo
P.O. V.I.A.
C. Mafrica

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 2 aprile 2010, n. 257
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-13. Misura 214 Azione 1 - “Agricoltura biologica” - APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AIUTO.

L’anno 2010 addì 2 del mese di aprile in Bari,
nella Sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare
Nazario Sauro n. 47
Il Responsabile della Misura 214 azione 1 Per.
Agr. Domenico De Feo, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal medesimo, riferisce 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 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 12.02.08 (BURP n. 34
del 29 febbraio 2008);
VISTA la scheda della Misura 214 - Azione 1Agricoltura biologica riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) aggiornato alla
revisione del dicembre 2009;
PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento della Misura 214 - Azione 1Agricoltura biologica;
VISTA la circolare AGEA n. 59 del 22/12/09:
Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per
la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 e successive modifiche - Modalità di
presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 77 del
03/02/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura affida al Per. Agr. Domenico De Feo la
responsabilità per la Misura 214 Azione 1 del PSR
2007-2013;
VISTA la Decisione C(2010)1311 del 5 marzo
2010 con la quale la Commissione Europea approva
la revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della
Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;
TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia per la realizzazione
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delle Misure, stabiliscono che le stesse saranno attivate mediante bando pubblico, predisposto dalla
Regione soggetto attuatore, il cui testo è riportato
nell’allegato A e costituisce parte del presente provvedimento;

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.

per quanto sopra riportato e di propria competenza

Il sottoscritto attesta che il provvedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

PROPONE DI
• approvare il bando pubblico per la presentazione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 1- “Agricoltura
biologica”del Programma di Sviluppo Rurale,
come riportato nell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che l’accesso al portale SIAN
(www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande sarà consentita a partire dal
giorno 17 aprile 2010 e il termine ultimo è fissato
al 17 maggio 2010;
• stabilire che in applicazione dell’art 23, par. 1 del
Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 17 maggio 2010, il premio è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
• stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria dell’Azione 1;
• stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte degli imprenditori beneficiari o
di revoca da parte dell’Amministrazione o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto, per fasce
di punteggio omogeneo, scorrendo la stessa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di

Il Responsabile della Misura 214 Azione 1
Per. Agr. Domenico De Feo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n.3261 del
28/7/98 che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quella della
gestione amministrativa;
RITENUTO di poter condividere le motivazioni
riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare il bando, riportato nell’allegato A
che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, per la presentazione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 214 - Azione 1- “Agricoltura biologica” del Programma di Sviluppo Rurale, 20072013 della Regione Puglia;
• di stabilire che l’accesso al portale SIAN
(www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande sarà consentita a partire dal
giorno 17 aprile 2010 e il termine ultimo è fissato
al 17 maggio 2010;
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• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria dell’Azione 1;
• stabilire che in caso di eventuale rinuncia all’aiuto da parte degli imprenditori beneficiari o
di revoca da parte dell’Amministrazione o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto, per fasce
di punteggio omogeneo, scorrendo la stessa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie;
• di incaricare il Responsabile di Misura 214
Azione 1 di provvedere all’invio di copia del presente atto e dell’allegato A:
1) all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione
nel B.U.R.P. ai sensi dell’art.6 lett. g) della
L.R.13/94;
2) all’Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
3) al Servizio Provveditorato ed Economato,
perché ponga in essere le procedure per la
pubblicazione e la pubblicizzazione su
almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione
nazionale;
4) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
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5) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello
Sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi;
6) all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
7) all’Autorità di Gestione F.E.A.S.R.
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
• Il presente atto, composto da tre facciate, e dall’allegato A composto di 17 facciate che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che
rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura. Copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed
all’Ufficio proponente, non viene trasmesso
all’Area Programmazione e Finanza - Servizio
Ragioneria - in quanto non vi sono adempimenti
di competenza dello stesso.
• Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
Il Dirigente a.i.
del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe Mauro Ferro

