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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 21 febbraio 2008, n. 292

la quale è stata approvata la graduatoria delle
domande ammissibili a finanziamento

D.D.S. n. 707 dell’01/06/2007 – Bando per la
presentazione delle domande di contributo per
investimenti finalizzati all’ammodernamento
dell’agrumicoltura pugliese. Riapertura termini di presentazione delle domande.

- VISTA la D.D.S. n. 1854 del 7/11/2007 con
cui si aggiornava la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

L'anno 2008 addì 21 del mese febbraio in
Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso
l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari Lungomare Nazario Sauro n. 45 - Bari
Il Dirigente dell’Ufficio - Produzioni Erbacee
ed Arboree, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal funzionario istruttore, riferisce:

- CONSIDERATO che è stata liquidata una
somma pari a euro 351.943,52 a fronte di un
impegno di euro 2.542.905,69 assunto con
D.D.S. 707 del 01/06/2007.
- CONSIDERATO che risulta al capitolo
111165 del
bilancio 2008 è imputata la
somma di euro 2.542.905,69 e che pertanto è
possibile liquidare ulteriori importi per euro
2.190.962,17.

- VISTA la legge 2.12.1998 n. 423 “Interventi
strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico”prevede interventi strutturali
per far fronte alla forte crisi di mercato del comparto agrumicolo,mettendo a disposizione delle
risorse finanziarie perla sua attuazione.

- CONSIDERATO che pervengono richieste da
parte degli agrumicoltori per una riapertura
dei tempi di presentazione delle domande di
contributo previsti dal suddetto Bando.

- VISTA la delibera CIPE del 5 novembre 1999
che ha approvato il documento relativo alle
“Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l’agrumicoltura italiana” (PIANOAGRUMI NAZIONALE ).

- di riaprire sino alla data del 25 maggio 2008 i
termini per la presentazione delle domande di
contributo di cui al Bando approvato con la
D.D.S. n.707 del 01/06/2007.

- VISTO Il Decreto M.I.P.A.F. del 13.09.2002, ha
disposto l’impegno e il trasferimento della
somma di Euro 2.542.905,69 in favore della
Regione Puglia.
- VISTA la decisione C(2003)369del 5 febbraio
2003 della Commissione Europea che ha approvato gli interventi di cui alla legge n. 423/98, in
Regime di aiuti di Stato.
- VISTA la D.D.S. n.707 dell’01/06/2007 con la
quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo per investimenti finalizzati all’ammodernamento dell’agrumicoltura pugliese .
- VISTA la D.D.S. n. 1444 del 17/09/2007 con

SI PROPONE :

- da dare atto che ad eccezione del nuovo termine di presentazione delle domande, vengono
confermate tutte le disposizioni contenute nel
bando approvato con la D.D.S. n.707
dell’1/6/2007, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
- di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento delle domande istruite favorevolmente
e inserite nella graduatoria di merito deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria di Euro 2.190.962,17.
- di stabilire che le domande presentate dai produttori ai sensi del presente atto deve avvenire secondo le modalità previste dal suddetto
Bando.
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- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio
Produzioni Arboree e Erbacee di trasmettere
copia del presente atto e del relativo allegato
all’Ufficio del Bollettino, per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art.6, lettera,
della L. R. n. 13/94;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI:
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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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 provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del
Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Giacomo Dipierro
Pietro Caragnano

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AGRICOLTURA
- VISTA la proposta del dirigente dell’Ufficio
Produzioni Arboree e Erbacee e la relativa
sottoscrizione;
- VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del
28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella
di gestione amministrativa;
- RITENUTO, per le motivazioni riportate nel
succitato documento e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e
di fare propria la proposta;
- di riaprire sino alla data del 25 maggio 2008 i
termini per la presentazione delle domande di
contributo
di cui al Bando approvato con la
D.D.S. n. 707 del 01/06/2007.
- da dare atto che ad eccezione del nuovo termine
di presentazione delle domande, vengono confermate tutte le disposizioni contenute nel bando
approvato con la D.D.S. n. 707 dell’1/6/2007,
che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante
- di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente e inserite
nella graduatoria di merito deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria di Euro
2.190.962,17;
- di stabilire che le domande presentate dai produttori ai sensi del presente atto deve avvenire secondo le modalità previste dal suddetto
Bando;
- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio
Produzioni Arboree e Erbacee di trasmettere
copia del presente atto e del relativo allegato
all’Ufficio del Bollettino, per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6, lettera g,
della L. R. n. 13/94;
Il presente atto composto da n. 3 facciate e di
un allegato A) di n. 27 pagine, è redatto in duplice originale. Un originale sarà conservato agli
atti del Settore l’altro sarà trasmesso al Settore
Segreteria della Giunta Regionale,copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
e copia verrà pubblicata nell’Albo istituito presso il Settore Agricoltura.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Ferro

