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Reg. CE 2200/96 per la categoria i) ortofrutticoli
(art. 11 p. 1 lettera a) con D.P.G.R. n° 45 del 05 febbraio 1999;
di incaricare l’Ufficio Associazionismo e alimentazione di trasmettere copia alla Organizzazione di
Produttori interessata, al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le
erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia, alla Camera di
Commercio e Agricoltura di Foggia ed all’Ufficio
del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai
sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n° 13 del
12/4/1993,

all’Assessore dell’Area Politiche allo sviluppo
rurale ed all’Ufficio proponente, mentre non viene
trasmessa all’Area Programmazione e Finanze Servizio Ragioneria poiché non vi è alcun impegno
di spesa a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo
del Servizio Alimentazione.
Il Dirigente del Servizio
Alimentazione ad interim
Dott Giuseppe Mauro Ferro

_________________________

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori
Futuragri Società cooperativa p.a. alla osservanza e
rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede
amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle
vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le
attività di commercializzazione i registri di carico e
scarico con l’annotazione delle fatture di vendita;
ad inviare, annualmente, alla Regione - Uffici centrali e periferici dell’Assessorato alle Risorse
Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le
attività istituzionali eventualmente richiesta.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ARTIGIANATO 23 gennaio 2009, n. 16

Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura
finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza del Servizio
Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7,
artt. 4-5-6;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

- Vista la D.G.R. n. 1458 del 1 agosto 2008;

Semplificazione delle procedure di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall’Albo delle
imprese artigiane - Legge Regionale 19 febbraio
2008, n. 1, art. 28 - Modificazione modulistica.

Il giorno 23 gennaio 2009, in Bari, nella sede
del Servizio;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3,
comma 2;

- Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6;
- Vista la Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1,
art. 28;

Il presente atto è composto di n° 4 (quattro) facciate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione.

- Vista e condivisa la relazione (REL/2009/15 del
23/01/2009) sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Commissione Regionale e Provinciali per l’Artigianato;

Copia conforme del presente atto sarà inviata al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale. Copia

Considerato che:
- Con la Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1,
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art. 28 è stata modificata la procedura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo
delle imprese artigiane, prevista dagli artt. 15 e 16
della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6;
- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1458
del 1 agosto 2008 ha dettato le norme di attuazione delle procedure previste dall’art. 28 della
citata L.R. n. 1/08, provvedendo alla approvazione della modulistica necessaria per l’avvio dal
01 ottobre 2008 delle nuove procedure di semplificazione amministrativa;
- Con Atto Dirigenziale n. 509 del 05/11/2008, al
fine di agevolare l’utenza artigiana all’utilizzo
delle nuove procedure di cui all’art. 28 della legge
regionale n. 1/08, è stata disposta la stampa e la
fornitura agli Uffici delle CC.PP.A. di Bari, Brindisi,Foggia, Lecce e Taranto di un congruo
numero di modelli relativi alla modulistica adottata dalla D.G.R. n. 1458/2008;
- Nella riunione di servizio del 19/11/2008 e del
15/12/2008, per il monitoraggio delle nuove procedure, con i Presidenti ed i Responsabili delle
CC.PP.A. è emersa la necessità apportare delle
integrazioni sui modelli della Comunicazione
denominati AA1-AA2-AA3-AA4 e D.I.A. 1,
riguardanti gli estremi di iscrizione, i campi riservati all’Ufficio e alla Commissione, la posizione
ai fini IVA e la documentazione da allegare per
documentare le condizioni di collaborazione tecnica-continuativa prevista dal D.M. n. 37/08, tali
da consentire una più efficiente attuazione delle
procedure di semplificazione previste dall’art. 28
della legge regionale n. 1/08;
Si rende necessario procedere:
- Ad apportare le integrazioni richieste dai Presidenti e Responsabili delle CC.PP.A. sui modelli
della Comunicazione AA1-AA2-AA3-AA4 e
D.I.A. 1, atteso che le stesse non modificano i criteri generali della modulistica adottata con
D.G.R. n. 1458/2008;
ADEMPIMENTI CONTABILI L.R. 28/2001
e s.m.i.
La presente determinazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di
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spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
Dovendo provvedere in merito,

DETERMINA
- di integrare la modulistica AA1-AA2-AA3-AA4D.I.A.1, approvata con D.G.R. n. 1458/2008,
degli elementi riguardanti gli estremi di iscrizione, i campi riservati all’Ufficio e alla Commissione, la posizione ai fini IVA e la documentazione da allegare per documentare le condizioni
di collaborazione tecnica-continuativa prevista
dal D.M. n. 37/08, secondo quanto emerso dalle
riunioni di servizio del 19/11/2008 e del
15/12/2008 con i Responsabili ed i Presidenti
delle CC.PP.A.;
- di allegare, al presente atto, la modulistica AA1AA2-AA3-AA4-D.I.A.1 riportante le integrazioni intervenute;
- di autorizzare l’utilizzo da parte dell’utenza artigiana, sino ad esaurimento, della modulistica fornita con l’A.D. n. 509 del 05/11/2008;
- di notificare il presente provvedimento ai
Responsabili ed ai Presidenti delle CC.PP.A. e
C.R.A.;
- di disporre la pubblicazione della modulistica
integrata, in sostituzione di quanto già precedentemente pubblicato, sul Portale dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica www.sistema.puglia.it Sezione Artigianato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, con i relativi allegati, a cura della segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 13/94;
Il presente provvedimento, adottato in unico originale, è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino

