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Preso atto che il Settore proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4,
lett. K, della L.R. 7/97 e dell’art. 6, comma 5, della
L.R. 7/97, ed art. 4, comma 2, lett. e);
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari
responsabili;
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Il Responsabile dell’Asse II ed il Responsabile
della Misura 221 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) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola
Comune;

DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario
rag. Rosario Calabrese, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Bari, in rappresentanza del settore “Credito e Assicurazioni”, il
rag. Alessandro D’Oria, nato a Andria il 06.10.1964
e residente in Ruvo di Puglia, alla Via Schiavi n. 10.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Bari, lì 18 aprile 2011
Vendola

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 19 aprile 2011, n. 363
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
II - Bando pubblico per la presentazione delle
domande relative alla Misura 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli” (B.U.R.P. n.62 del
08/04/2010). PROROGA TERMINE ULTIMO
PER INIZIO LAVORI.

L’anno 2011, il giorno 19 del mese di aprile,
presso il Servizio Agricoltura dell’Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro
n. 45/47 - Bari.

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione
n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
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
Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del
29 febbraio 2008);
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010,
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione
dell’Health Check e Recovery Plane. Con predetta
decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C/(2008) 737 della Commissione Europea del
18/2/2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1105 del 26 aprile 2010, che recepisce la Decisione della Commissione Europea C(2010) 1311
del 5 marzo 2010, con cui si è proceduto all’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la
Puglia 2007/2013 modificato in seguito alla implementazione dell’Health Check e Recovery Plane;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013,
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nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno
2009;

zione delle domande ratificata con D.D.S. n.89
04/02/2011 dell’Autorità di Gestione;

VISTA la scheda della Misura 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli”, riportata nello
stesso Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia (P.S.R.);

VISTE le Determinazioni nn. 276 -277 - 278 del
23/11/2010 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive delle domande di aiuto presentate;

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento di tutte le azioni previste nell’ambito della Misura 221 “Primo imboschimento
dei terreni agricoli”;

VISTE le Determinazioni nn. 312-313-314 del 2
dicembre 2010 (pubblicate sul BURP n. 187 del
16/12/2010) con le quali il Dirigente del Servizio
Foreste ha approvato la concessione degli aiuti ai
beneficiari collocati nelle graduatorie definitive;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 77 del
03/02/2010 e n. 623 del 27/07/2010 con le quali il
Dirigente del Servizio Agricoltura ha affidato al
geom. Marcello Marabini la responsabilità per l’attivazione della Misura 221del PSR Puglia 20072013;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 622 del
27/7/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura ha conferito al dr. Giuseppe Clemente,
la responsabilità per l’Asse II del PSR Puglia 20072013;
VISTA la Determinazione n. 104 del 30 marzo
2010 (pubblicata sul BURP n.62 del 08/04/2010)
con la quale il Dirigente del Servizio Foreste, ha
approvato il bando (con scadenza 07/07/2010) per
la presentazione delle domande relative alla Misura
221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli”Azione 1 “Boschi permanenti” - Azione 2 “Fustaie
a ciclo medio-lungo”- Azione 3 “Impianti a Rapido
accrescimento”- Azione 4 “Fasce protettive e corridoi ecologici” del P.S.R. 2007-2013 della Regione
Puglia;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 21/06/2010 n.196 di modifica ed integrazione alla primitiva Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n.104 del 30 marzo 2010,
pubblicata sul BURP n.109 del 24/06/2010;
VISTA la Determinazione n.200 del 30/06/2010
(pubblicata sul BURP n.117 del 08/07/2010) con la
quale il Dirigente del Servizio Foreste, su richiesta
degli Ordini e Organizzazioni Professionali, ha prorogato al 23 luglio 2010 i termini per la presenta-

VISTO l’art. 16, comma 3 del Bando della
Misura 221 il quale prevede che l’inizio dei lavori
finanziati debba avvenire entro 120 giorni dalla
notifica dell’atto di concessione dell’aiuto ed essere
comunicato entro 15 giorni dall’avvio degli stessi
alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio;
PRESO ATTO che gli atti di concessione sono
stati notificati ai beneficiari con raccomandata del
23/12/2010;
CONSIDERATO che sono pervenute, da parte
di alcuni beneficiari, richieste di proroga dei termini per l’inizio lavori, agli atti del Servizio
Foreste, motivate da diverse problematiche;
CONSIDERATO che, in ambiente mediterraneo, il periodo per realizzare i lavori di imboschimento è quello autunnale in quanto coincidente con
maggiori precipitazioni piovose e temperature più
consone per la messa a dimora delle piantine;
RITENUTO di dover concedere una proroga di
180 giorni del termine ultimo per l’inizio dei lavori,
condividendo le motivazioni addotte a supporto
delle predette richieste di proroga;
CONSIDERATO che l’adozione del presente
atto e la sua pubblicazione costituiscono valore di
notifica ai beneficiari dell’aiuto;
RECEPITI i principi di cui alla Legge n. 241/90
e successive modifiche ed integrazioni apportate
dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005 e dalle leggi
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2 aprile 2007 n. 40 e n. 69/2009, in particolare
riguardanti il rispetto dei criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;
VISTI gli artt. 4 e 5 delle legge regionale n.
7/1997;
VISTA la D.G.R. n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e
successive modificazioni;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONGONO
• di prorogare di 180 giorni, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, il termine ultimo per l’inizio dei lavori
previsto dal Bando della Misura 221 “Primo
imboschimento superfici agricole” del P.S.R.
Puglia 2007-2013, approvato con Determinazione n. 104 del 30 marzo 2010 e pubblicato sul
B.U.R.P. n.62 del 08/04/2010;
• di incaricare il responsabile della Misura 221 di
provvedere all’invio di copia del presente atto:
- al portale S.I.A.R.P. (Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia) al fine di dare
ampia diffusione del presente atto, prima della
sua pubblicazione sul B.U.R.P.
- all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 lett. g) della L.R.
13/94;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il portale istituzionale della Regione
Puglia;
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
- all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.
Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/01 e
successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
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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 ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio
regionale - impegni di spesa.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, 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, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile
della Misura 221
geom. Marcello Marabini)

Il Responsabile
dell’Asse II
Dr. Giuseppe Clemente

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Responsabile dell’Asse II,
dr. Giuseppe Clemente e del Responsabile della
Misura 221 - geom. Marcello Marabini;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e 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 riportate nelle
premesse e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.

DETERMINA
• di prorogare di 180 giorni, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, il termine ultimo per l’inizio dei lavori
previsto dal Bando della Misura 221 “Primo
imboschimento superfici agricole” del P.S.R.
Puglia 2007-2013, approvato con Determinazione n. 104 del 30 marzo 2010 e pubblicato sul
B.U.R.P. n.62 del 08/04/2010;
• di incaricare il responsabile della Misura 221 di
provvedere all’invio di copia del presente atto:
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- al portale S.I.A.R.P. (Sistema Informativo
Agricolo della Regione Puglia) al fine di dare
ampia diffusione del presente atto, prima della
sua pubblicazione sul B.U.R.P.
- all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 lett. g) della L.R.
13/94;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il portale istituzionale della Regione
Puglia;
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
- all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta
Regionale. Copia sarà inviata all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari. Non sarà inviata copia
all’Area Programmazione e Finanza - Servizio
Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti
di competenza dello stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 20 aprile 2011, n. 366
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I - Bando pubblico per la presentazione delle
domande relative alla Misura 122 - “Accrescimento del valore economico delle foreste”
(B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010). Azione 1
“Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” proroga termine per inizio lavori.
L’anno 2011, il giorno 20 del mese di aprile,
presso il Servizio Agricoltura dell’Area Politiche

per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro
n. 45/47 - Bari.
Il Responsabile dell’Asse I del PSR ed il Responsabile della Misura 122 del PSR 2007-2013, sulla
base dell’istruttoria espletata da quest’ultimo, riferiscono:
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) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (CE) della Commissione
n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
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 12/02/2008 (B.U.R.P.
n. 34 del 29 febbraio 2008);
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;
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20072013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30
giugno 2009;
VISTA la scheda della Misura 122 - “Accrescimento del valore economico delle foreste”, ripor-

