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- vista la L.R. n. 11/2001 “Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale”;

blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

- visto l’art. 28, L.R. n. 11/2001 che prevede la
costituzione del Comitato VIA;

Bari, lì 28 febbraio 2007

- visto l’art. 28 comma 2, stessa legge che prevede
la nomina del Comitato previa deliberazione della
Giunta Regionale;
- visto il Decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 1
del 29.05.2006 con il quale si è provveduto alla
nomina degli esperti in seno al Comitato Regionale V.I.A., a seguito della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 452 del 04.04.2006;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 101
del 15.02.2007 cori la quale, a seguito delle
dimissioni dei dottori Antonio Lopez e del dott.
Massimo Blonda, si è provveduto a nominare in
qualità di esperto in Chimica Farmaceutica e Tossicologica il dott. Nicola Cardellicchio ed in qualità di esperto in Scienze Biologiche la d.ssa
Angela Di Pinto;
- ritenuto, pertanto, di dover integrare il sopra
citato decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 1
del 29.05.2006 con i nuovi componenti in seno al
Comitato di V.I.A. nelle persone del dott. Nicola
Cardellicchio e della d.ssa Angela Di Pinto;

DECRETA
- di nominare, ad integrazione del decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 1 del 29.05.2006, quali
componenti in seno al Comitato V.I.A., il dott.
Nicola Cardellicchio in qualità di esperto in Chimica Farmaceutica e Tossicologica e la d.ssa
Angela Di Pinto in qualità di esperto in Scienze
Biologiche;

L’Assessore
Prof. Michele Losappio

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 16 marzo 2007, n. 121
Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99) –
Misura Agroambientale – Revoca Determina n.
8 del 12/01/07 e nuove disposizioni per la presentazione delle domande di conferma anno 2007.

L’anno 2007, addì 16 del mese di marzo nella
sede del Settore Alimentazione presso l’assessorato
alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario
Sauro n. 45-47 - BARI.
Il Responsabile della Misura Agroambientale del
Piano di Sviluppo Rurale e Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dal medesimo ufficio, riferisce
quanto segue:
Visto che con Determina Dirigenziale n. 8 del
12/01/2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 18 del
01/02/2007, sono state definite le procedure per la
presentazione delle domande di conferma relative
al Piano di Sviluppo Rurale - Misure Agroambientali - Reg. CE 1257/99 per impegni già assunti nel
2005.
Vista la circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot.
20085, che riporta le procedure di presentazione
delle domande relative al piano di sviluppo rurale;

- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5
del richiamato Decreto n. 1 del 29.05.2006, non è
soggetto a controllo ai sensi della Legge n.
127/97;

Considerato che la determinazione su indicata
pur facendo riferimento alla circolare AGEA n. 3
del 13/3/2006, prot. 20085, che riporta le procedure
di presentazione delle domande non risulta corretta;

- che il presente decreto, ai sensi dell’art. 6 del
richiamato Decreto n. 1 del 29.05.2006, sarà pub-

Ritenuto necessario, revocare detta determina e
disporre, per la presentazione delle domande di
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relative al P.S.R. - Misure Agroambientali (ex Reg.
CE 1257/99), di adottare quanto previsto dalla circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot. 20085;
Tenuto conto che la circolare, tra l’altro descrive
le attività, la tempistica e le modalità di esecuzione
da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti, per
garantire il corretto svolgimento della campagna e
consentire la liquidazione delle Misure entro i termini fissati dalla normativa comunitaria e dispone
quanto segue:
a) l’Organo pagatore A. G. E, A. è responsabile del
pagamento dei premi sul Piano di Sviluppo
Rurale per le Regioni e Province Autonome che
non hanno costituito l’Organismo Pagatore
Regionale;
b) la funzione di autorizzazione al pagamento, ai
sensi della linea direttrice n. 9 del Reg. CE
1663/95, delegata dall’Organismo pagatore
A.G.E.A. alle Regioni e Province autonome
sulla base di apposite convenzione e viene esercitata in base al Manuale della procedure e di
controlli A.G.E.A., che costituisce lo strumento
guida per una corretta gestione dei Piani di Sviluppo Rurale Regionali;
c) le componenti anagrafica e territoriale, presenti
nel fascicolo elettronico delle aziende, gestito
tramite le applicazioni del SUN, costituiscono la
base di partenza per la compilazione delle
domande di aiuto;
d) prima di procedere alla compilazione della
domanda di aiuto, il fascicolo dovrà essere completato e validato dai CAA per i produttori che
hanno dato o che intendono dare mandato al
CAA stesso o dalla Regione per i produttori che
non hanno dato o che intendono dare mandato al
CAA, in modo da garantire che i dati contenuti
nelle domande di aiuto siano coerenti con
quanto contenuto nel fascicolo stesso che è conservato dal CAA per i produttori che hanno dato
mandato o dalla Regione per gli altri soggetti.
Visto che la circolare, pertanto, stabilisce le
modalità di presentazione delle domande distinguendo i produttori che hanno conferito mandato al
CAA dai produttori che non hanno conferito mandato al CAA e che in particolare dispone quanto
segue:

- le domande di aiuto devono essere presentate alle
Regioni e Province Autonome territorialmente
competenti, secondo i termini di presentazione
definiti e resi pubblici dalle stesse;
- la domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta dai singoli
bandi regionali, dovrà pervenire all’Amministrazione regionale competente nei termini e nelle
modalità fissati dalle stesse Regioni e Province
Autonome;
- l’Amministrazione regionale delegata è competente ad emanare i provvedimenti di irricevibilità
ed irregolarità;
- i produttori che hanno conferito un mandato ad un
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (GAA)
dovranno avvalersi dei CAA per la compilazione
e la presentazione della domanda di aiuto. Il CAA
utilizza le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN.
- per i produttori che non hanno conferito un mandato al CAA, l’A.G.E.A. ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso pubblico per la
stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di un numero identificativo (bar-code) utilizzabile dai produttori che non hanno conferito
mandato ad un CAA;
- il produttore non associato potrà scaricare il
modello dal portale SIAN e compilarlo a mano,
presentando la domanda compilata in ogni sua
parte e completa della documentazione richiesta
dai singoli bandi, alla Regione/Provincia Autonoma di competenza;
- i produttori che non hanno conferito mandato al
CAA, dovranno predisporre tutta la documentazione prevista per la costituzione del fascicolo
aziendale e consegnarla, unitamente - alla
domanda di aiuto, all’Amministrazione territoriale competente per l’istruttoria. Per le regole di
costituzione, aggiornamento e mantenimento del
fascicolo aziendale si rimanda al Manuale del
Fascicolo aziendale, versione del 20/4/2005,
emesso dal Coordinamento A.G.E.A.
Visto che la stessa Determina Dirigenziale n. 8
del 12/01/2007 stabiliva la presentazione delle
domande alla data del 31 marzo 2007 e tenuto conto
che l’AGEA non ha ancora attivato il programma di
inserimento delle domande sul portale SIAN.IT, è

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-4-2007

necessario rinviare i termini di presentazione delle
stesse;
Per quanto su esposto si propone:
➣ di revocare la Determina Dirigenziale n. 8 del
12/01/2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 18
dell’01/02/2007;
➣ di adottare, per la presentazione delle domande
di conferma per l’anno 2007, relative al P.S.R.
-Misure Agroambientali (Reg. CE 1257/99), la
circolare A.G.E.A. n. 3 del 13/3/2006, n. prot.
20086;
➣ di fissare al 7 maggio 2007 la data di presentazione delle domande di conferma relative alle
ditte che hanno acquisito i punteggi autorizzati
al pagamento come stabilito dalle determine
dirigenziali n. 410 del 24/03/2006 e n. 1585 del
18/09/2006.
➣ di fissare il termine di presentazione della documentazione cartacea al 14 maggio 2007, per le
ditte che hanno presentato conferma on-line sul
portale SIAN.IT;
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vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Settore, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Misura Agroambientale
e Dirigente f.f. dell’Osservatorio Fitosanitario
Dr. Antonio Guario
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

VISTO il Decreto legislativo del 3/2/1993 n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 4 febbraio 1997 n.
7;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 3261 del 28/07/1998;
RITENUTO per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA

➣ di incaricare l’Ufficio Osservatorio Fitosanitario
Regionale di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio del Bollettino della Regione
Puglia per la pubblicazione e sul sito della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) ai sensi
dell’art. 6 - lettera g - della legge regionale n.
13/94;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED 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).
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della

- di prendere atto e di approvare quanto riportato
nelle premesse, che qui si intende integralmente
richiamato;
- di revocare la Determina Dirigenziale n. 8 del
12/01/2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 18 del
01/02/2007;
- di adottare, per la presentazione delle domande di
conferma per l’anno 2007, relative al P.S.R. Misure Agroambientali (Reg. CE 1257/99), la circolare A.G.E.A. n. 3 del 13/3/2006, n. prot.
20086;
- di fissare al 7 maggio 2007 la data di presentazione delle domande di conferma relative alle
ditte che hanno acquisito i punteggi autorizzati al
pagamento come stabilito dalle determine dirigenziali n. 410 del 24/03/2006 e n. 1585 del
18/09/2006.
- di fissare il termine di presentazione della docu-
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mentazione cartacea al 14 maggio 2007. per le
ditte che hanno presentato conferma on-line sul
portale SIAN.IT.
- di incaricare l’Ufficio Osservatorio Fitosanitario
Regionale di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio del Bollettino della Regione
Puglia per la pubblicazione e sul sito della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) ai sensi
dell’art. 6 - lettera g - della legge regionale n.
13/94 di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto da 4, è stato redatto in
duplice originale, di cui uno sarà trasmesso alla
Segreteria della Giunta Regionale e una conservata
agli atti del Settore e copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari, mentre non sarà inviata
copia all’Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria Regionale in quanto non vi sono adempimenti
di competenza, dello stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
all’Albo istituito presso il Settore Alimentazione.
Il Dirigente del Settore
Antonio Frattaruolo

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 5 marzo 2007, n. 241
Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”. Delibere CIPE n. 17/03 e n. 20/04. Intervento “Progetti Esplorativi” Ric 001 – Rettifica
allegato 2 alla determinazione n. 13 rep del
23.01.06.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 5 marzo 2007, in Bari nella sede del
Settore;
- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del
218 luglio 1998;

- Visti gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30
marzo 2001;
- Premesso che
- Con determinazione n. 13 del 23/01/2006 del
Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, esecutiva ai sensi di legge e
pubblicata nel BURP n.18 del 9.02.06, è stata
approvata la graduatoria del bando di evidenza
pubblica in materia di Progetti Esplorativi di
Sperimentazione di cui alla DGR n.1170/05 –
Accordo di Programma Quadro in materia di
Ricerca Scientifica nella Regione Puglia;
- Con DGR n. 589 del 15/05/06, esecutiva ai
sensi di legge, sono state adottate le disposizioni organizzative e di gestione ed è stato
nominato il Dirigente del Settore Industria e
PMI quale Responsabile dell’APQ Ricerca;
- Da un riscontro della documentazione in atti e
dell’allegato 2 alla succitata determinazione
n.13/06, è emerso che, per un mero refuso informatico, è stato attribuito, ai Progetti Esplorativi
PE_086 e PE_090 rispettivamente il contributo
di Euro 150.000,00 a fronte di un contributo
concedibile di rispettivi Euro 144.000,00, pari
all’80% dell’investimento ammesso per la realizzazione dei relativi Progetti Esplorativi di
Ricerca;
- Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere
alle opportune rettifiche ai contributi concedibili
rideterminandoli, rispettivamente, da Euro
150.000,00 ad Euro 144.000,00;
- Vista e condivisa la relazione Rel/2007/241 del 5
marzo 2007 sottoscritta dal Funzionario Responsabile, con la quale, a seguito dell’istruttoria
espletata , propone di rettificare gli importi dei
contributi concedibili per la realizzazione dei Progetti Esplorativi PE_086 e PE_090, determinandoli in rispettivi Euro 144.000,00 in luogo di Euro
150.000,00 riportati, per mero refuso informatico,
nella graduatoria – allegato 2 – alla determinazione n.13 del 23.01.06;
Adempimenti contabili ai sensi della L. R. n.
28/01.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita-

