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                     REGIONE   PUGLIA 

Area politiche per lo sviluppo rurale 

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.S.R.  2007-2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 N.____189_____ di repertorio 

 

codice cifra:  01/DIR/2012/______189______ 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione  Puglia 2007-2013 -Assi III e IV.  
Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attiva zione e l’attuazione della Misura 312 - “Sostegno 
allo sviluppo e alla creazione delle imprese” da pa rte dei Gruppi di Azione Locale – Proroga termini 
di presentazione delle domande di aiuto. 
 
L’anno 2012, il giorno ____24_________, del mese di _settembre_nella sede dell’Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45-47 – Bari. 
Il Dr. Cosimo Roberto Sallustio (Responsabile degli Assi III e IV), il Dr. Nicola Dattoma (Responsabile della 
Misura 413) e il Per. Agr. Nicola Cavalluzzi (Responsabile della Misura 312), sulla base dell’istruttoria 
espletata dagli stessi, riferiscono quanto segue: 
 
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di 
Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;  

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005, modificato ed integrato dal Reg.(UE) n. 
679/2011; 

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

VISTO il Reg. (UE) n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
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VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la 
revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale 
con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 
148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008); 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale con le quali è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) presentato da ciascuno dei 25 GAL, a conclusione delle due fasi di selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) previste in attuazione della Misura 413 dell’Asse IV - P.S.R. Puglia 2007/2013; 
CONSIDERATO che ciascun GAL ha sottoscritto con la Regione Puglia specifica “Convenzione” il cui 
schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1884 del 06/08/2010; 

CONSIDERATO che il reg. CE 1698/05, art.75, c.2 dispone che l’Autorità di Gestione rimane pienamente 
responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una 
parte di essi  è delegata a terzi; 

Vista  la D.D.S. n. 853 del 19/10/2010 di approvazione del Manuale delle Procedure di Attuazione delle 
Misure degli Assi III e IV, con la quale sono state individuate e descritte le fasi procedurali riferite al sistema 
di gestione generale delle operazioni finanziate nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013 – Assi III e IV; 

Visti  i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, 
nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009; 

Vista  la scheda della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese” del Programma di 
Sviluppo Rurale (P.S.R.) pubblicato nel B.U.R.P. n. 93 del 25/5/2010; 

Visto  l’art. 9 – Disposizioni specifiche per l’attuazione della Misura 413 - della “CONVENZIONE” 
sottoscritta dai GAL con la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale; 

CONSIDERATO che i GAL pugliesi hanno provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla misura 312 
“Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese”; 

CONSIDERATO che, per cause oggettive determinate anche dalla concomitanza delle operazioni di 
condivisione dei bandi e di autorizzazione alla loro pubblicazione con il periodo estivo tipicamente feriale, 
non è stato possibile completare la profilatura al Sistema Informatico SIAN degli importi di finanziamento 
indicati da ogni GAL nel bando della misura 312 pubblicato individualmente; 

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra espresse non è stato possibile attivare la condivisione on-line 
dell’elaborato tecnico nel Sistema Informatico PMA la cui attestazione di invio telematico rappresenta una 
delle condizioni necessarie alla determinazione di “ricevibilità” della domanda di aiuto presentata dal 
beneficiario; 

CONSIDERATO che il bando della misura 312, strutturato nella forma “Stop and Go”, indica come prima 
scadenza bimestrale la data del 30 settembre 2012; 

CONSIDERATO pertanto, che il periodo temporale utile alla presentazione delle domande di aiuto da parte 
dei beneficiari, è rappresentato dalla breve intercorrenza con la data di scadenza del 30 settembre 2012;    

PROPONGONO 

di prorogare il termine della prima scadenza bimestrale per la presentazione ad ogni GAL delle domande di 
aiuto dei beneficiari, relativamente al bando della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle 
imprese”, al 16 ottobre 2012 – ore 12,00; 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 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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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 
  

D E T E R M I N A 
 

� di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

� di prorogare il termine della prima scadenza bimestrale per la presentazione ad ogni GAL delle 
domande di aiuto dei beneficiari relativamente al bando della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e 
alla creazione delle imprese” al 16 ottobre 2012 – ore 12,00; 

� di dare atto che il presente provvedimento: 

� sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 
� sarà trasmesso ad Innovapuglia per la pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Puglia: 

www.svilupporurale.regione.puglia.it; 
� sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 

� sarà trasmesso in copia all’ufficio proponente; 
� sarà trasmesso ai GAL pugliesi per la necessaria presa d’atto e la successiva pubblicazione sul 

sito ufficiale di ogni GAL; 

� il presente atto, composto da n° 3 (tre) facciate  vidimate e timbrate, è adottato in originale. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

         Il Direttore di Area 
Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013 
     (Dr. Gabriele Papa Pagliardini) 

 
 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Il Responsabile degli  Assi III e IV 

Dr. Cosimo Roberto Sallustio 

 

Il Responsabile della Misura 413 

Dr. Nicola Dattoma 

 

Il Responsabile della Misura 312 

Per. Agr. Nicola Cavalluzzi  

 

   

 Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del DPGR n° 161 del  22/02/2008, il presente provvedimento viene 
pubblicato all’albo del Servizio Agricoltura per giorni 10 (dieci) lavorativi. 

Si certifica l’avvenuta pubblicazione dal _________________________ 

                                                           al__________________________ 

Il Dirigente a.i.  
(Dott. Nicola Laricchia) 


