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- il Sig. Vincenzo Olivieri, nato a Martina Franca il
19.03.1962 (effettivo);

- il Sig. Carlo BULDORINI, nato a nato a Recanati
il 13.06.1971 (supplente).

In rappresentanza dell’U.P.I. “Unione Regionale
delle Province Pugliesi e nominato il Sig. Lucio
BORRACCINO, nato a Barletta il 4.3.1968 (sup-
plente).

Il presente decreto non comporta oneri finanziari
presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e notificato a cura del Servizio
Commercio.

Bari, lì 5 aprile 2009

Vendola

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO ALIMENTAZIONE 11 maggio 2009, n. 286

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-2013 Misura 216 -
Azione 1 - “Ripristino muretti a secco” - Appro-
vazione Bando per la presentazione delle
domande.

L’anno duemilanove il giorno 11/5/09 nella sede
dell’Area politiche per lo Sviluppo rurale - Servizio
Alimentazione , L.re N. Sauro n.47 in Bari, il Diri-
gente dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario
Regionale riferisce quanto segue:

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n.148 del 12/2/2008 in attuazione dei
Regolamenti (CE) n.1698/05 e n.1974/06; 

Vista la scheda della Misura 216 - Azione 1-
Ripristino muretti a secco riportata nello stesso Pro-
gramma di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

Considerato che il predetto Programma prevede

il finanziamento della Misura 216 - Azione 1-Ripri-
stino muretti a secco;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza del
PSR Puglia con procedura scritta del 02/04/2009
prot. 1695/SP ha approvato i criteri di selezione
della Misura 216 - Azione 1-Ripristino muretti a
secco; 

Tenuto conto che le procedure amministrative
contenute nel Programma di Sviluppo Rurale per la
realizzazione della Misura, stabiliscono che le
stesse saranno attivate mediante bando pubblico,
predisposto dalla Regione soggetto attuatore, il cui
testo è riportato nell’allegato A e facente parte del
presente provvedimento,

Si propone di:
• emanare il bando per la presentazione delle

domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 216 - Azione 1-“Ripristino muretti a
secco”del Programma di Sviluppo Rurale, come
riportato nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;

• stabilire che i termini di presentazione delle
domande decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedi-
mento nel B.U.R.P. e comunque entro il 30
giugno 2009;

• 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;

• 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 scorrendo
la stessa graduatoria.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R.
n. 28/01 e successive modificazioni ed integra-
zioni 

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 riva-
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lersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il provvedimento istrut-
torio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedi-
mento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente ff.dell’Ufficio
Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo n.29/93 e succes-
sive 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 pre-
messe e che qui si intendono integralmente ripor-
tate;

• di emanare il bando per la presentazione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti
Misura 216 - Azione 1-Ripristino muretti a
secco” del Programma di Sviluppo Rurale, come
riportato nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;

• di stabilire che i termini di presentazione delle
domande decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedi-
mento nel B.U.R.P. e comunque entro il 30
giugno 2009;

• 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;

• di 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 scorrendo
la stessa graduatoria.

• di incaricare il Dirigente dell’Osservatorio Fito-
sanitario a provvedere all’invio di copia del pre-
sente atto e dell’allegato A:
• all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel

B.U.R.P. ai sensi dell’art.6 lett. g) della
L.R.13/94;

• all’Area di Coordinamento delle Politiche
Comunitarie;

• 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 nazio-
nale;

• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attra-
verso il sito internet della Regione Puglia;

• al Ministero per le Politiche Agricole e Fore-
stali - 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 tre facciate, e dal-
l’allegato A composto di 7 facciate che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, è stato
redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del
Servizio Alimentazione. Copia conforme all’origi-
nale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroa-
limentari ed all’Ufficio proponente, non viene tra-
smesso all’Area Programmazione e Finanza - Ser-
vizio Ragioneria - in quanto non vi sono adempi-
menti di competenza dello stesso. 

Il presente atto verrà pubblicato nell’albo isti-
tuito presso il Servizio Alimentazione .

Il Dirigente a.i. del Servizio
Dr. Giuseppe Mauro Ferro
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