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PARTE SECONDA

_________________________
Atti di Organi monocratici regionali
_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 12 agosto 2010, n. 660
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Regione Puglia 20072013 - Misura 214 - Azione 1 - “Agricoltura Biologica” - Approvazione elenco delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria, termini e
modalità per la presentazione della domanda
cartacea.

L’anno 2010 addì 12 agosto, nella sede del Servizio Agricoltura presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47
- BARI.
Il Responsabile dell’ASSE II e il Responsabile
della misura 214-azione 1, riferiscono quanto
segue.
Vista la Determina Dirigenziale del 02 aprile
2010 n. 257/AGR, pubblicata sul BURP n. 62 del
08 aprile 2010, che ha approvato il Bando per la
presentazione delle domande relative alla Misura
214 -Azione 1- “Agricoltura Biologica”.
Considerato che il bando su citato prevede che la
Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, Servizio Agricoltura, con apposito provvedimento deve:
• approvare, in base al punteggio attribuito
secondo i criteri di selezione riportati e in relazione alla capienza finanziaria, l’elenco delle
domande rilasciate sul portale e ammissibili alla
fase di istruttoria;
• indicare i termini per la presentazione della
domanda di aiuto in forma cartacea corredata da
specifica documentazione.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza si propone:
• di rendere ammissibili alla fase di istruttoria le
domande rilasciate sul portale SIAN secondo i

termini stabiliti dal bando e inserite nell’elenco
allegato al presente atto (Allegato A);
• di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea il
20 settembre 2010;
• di stabilire che la domanda cartacea deve essere
debitamente firmata in ogni sua parte e devono
essere allegati obbligatoriamente i seguenti
documenti:
➣ fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità,
➣ documento giustificativo dell’Organismo di
Controllo relativo al soddisfacimento dei
requisiti stabiliti per l’Agricoltura Biologica
in attuazione del Reg. CE 834/07 e s.m.i.,
oltre ad una nota che, al fine di una migliore
comunicazione tra ditta richiedente e UPA,
riporti i riferimenti del richiedente, del tecnico e
del CAA con relativi recapiti telefonici, fax e email.
• di stabilire che la domanda cartacea può essere
inviata: tramite raccomandata AR o tramite corriere autorizzato o tramite consegna a mano
all’U.P.A. competente per territorio (orari di
ufficio), entro il 20 settembre 2010;
• di stabilire che ogni plico deve contenere una singola domanda con la documentazione richiesta,
deve riportare il nominativo e l’indirizzo del
richiedente e la seguente dicitura:
Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di ___________
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda iniziale di impegno anno 2010
ASSE II - MISURA 214 - PAGAMENTI
AGROAMBIENTALI
AZIONE 1 - Agricoltura Biologica
• di stabilire che la mancata presentazione della
domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta la non ammissibilità
a finanziamento;
• di stabilire che eventuale erogazione di anticipazioni economiche da parte dell’AGEA, non
costituisce certezza sull’ammissibilità a finanziamento che sarà definita solo in sede di istruttoria;
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• di stabilire che nel caso una stessa ditta abbia
rilasciato sul portale SIAN una doppia domanda,
deve presentare solo la domanda cartacea che
ritiene valida.

• Di rendere ammissibili alla fase di istruttoria le
domande rilasciate sul portale SIAN secondo i
termini stabiliti dal bando e inserite nell’elenco
allegato al presente atto (Allegato A).

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della
L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale).

• Di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea il
20 settembre 2010.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente a.i. del Servizio
Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile ASSE II
Dr. Giuseppe Clemente
Il Responsabile della Misura 214-azione 1
Dr. Anna Percoco

IL DIRIGENTE A.I.
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il D.lgs. n. 29/93, la Legge Regionale n.
7/97, nonché la deliberazione di Giunta Regionale
n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la
separazione dell’attività politica da quella di
gestione amministrativa.
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate,
che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento.

DETERMINA
• Di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse.

• Di stabilire che la domanda cartacea deve essere
debitamente firmata in ogni sua parte e devono
essere allegati obbligatoriamente i seguenti
documenti:
➣ fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità,
➣ documento giustificativo dell’Organismo di
controllo relativo al soddisfacimento dei
requisiti stabiliti per l’Agricoltura biologica
in attuazione del Reg. CE 834/07 e s.m.i.
oltre ad una nota che, al fine di una migliore
comunicazione tra ditta richiedente e UPA,
riporti i riferimenti del richiedente, del tecnico e
del CAA con relativi recapiti telefonici, fax e email.
• Di stabilire che la domanda cartacea può essere
inviata: tramite raccomandata AR o tramite corriere autorizzato o tramite consegna a mano
all’U.P.A. competente per territorio (orari di
ufficio), entro il 20 settembre 2010.
• Di stabilire che ogni plico deve contenere una
singola domanda con la documentazione
richiesta, deve riportare il nominativo e l’indirizzo del richiedente e la seguente dicitura:
Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di ___________
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda iniziale di impegno anno 2010
ASSE II - MISURA 214 - PAGAMENTI
AGROAMBIENTALI
AZIONE 1 - Agricoltura Biologica
• Di stabilire che la mancata presentazione della
domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta la non ammissibilità
a finanziamento.
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• Di stabilire che eventuale erogazione di anticipazioni economiche da parte dell’AGEA, non
costituisce certezza sull’ammissibilità a finanziamento che sarà definita solo in sede di istruttoria.
• Di stabilire che nel caso una stessa ditta abbia
rilasciato sul portale SIAN una doppia domanda,
deve presentare solo la domanda cartacea che
ritiene valida.
• Di incaricare il responsabile della Misura 214 azione 1, ad inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lettera g)
della Legge regionale 13/94.

Il presente atto, composto di n. 3 facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato A composto da n°
47 facciate è redatto in un unico originale che sarà
custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una
copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato Generale della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’ufficio proponente. Non sarà
trasmesso all’Area Programmazione e Finanze Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono
adempimenti contabili.
Il Dirigente a.i del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe Mauro Ferro

