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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 360
Comitato di Sorveglianza del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2014/2020”. Nomina componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2249 del 28 ottobre 2014 con la quale è stata approvata
la proposta di PSR della Puglia 2014- 2020 (FEASR), corredata dalla Valutazione Ex Ante e dal Rapporto
Ambientale e formalmente notificata, tramite sistema SFC2014, alla Commissione Europea, come previsto
dall’articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Vista la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014-2020 della Regione Puglia, essendo presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 27,
paragrafi da 1 a 6, del Regolamento (UE) n. 1303/201 e all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013, ed essendo lo stesso PSR stato redatto in conformità con il modello di cui all’allegato l del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020.
Visto l’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che per ciascun Programma sia istituito un
Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica della decisione di approvazione
del Programma.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 21/01/2016 con la quale è stato istituito il Comitato
di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia secondo la seguente
composizione:
Componenti con diritto di voto:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Presidente: Assessore Agricoltura;
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti
finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);
Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;
Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE;
Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FEAMP;
Un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;
Un rappresentante dell’ARPA;
Un rappresentante regionale dell’ANCI;
Un rappresentante dell’UNCEM;
Un rappresentante delle consigliere regionali di Parità;
Un rappresentante del Settore regionale responsabile dell’attuazione dell’Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea;
Un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia;
Un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia
Un rappresentante unitario degli enti di gestione per i parchi e della biodiversità (ex Parchi);
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Componenti con funzioni consultive:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Un rappresentante di AGEA;
Un rappresentante della Città Metropolitana di Bari;
Un rappresentante unitario delle Università Regionali in campo agricolo e veterinario;
Un rappresentante della Coldiretti Puglia;
Un rappresentante della Confagricoltura Puglia;
Un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori- CIA Puglia;
Un rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli- Copagri Puglia;
Un rappresentante di Associazione Generale Cooperative Italiane- AGCI Puglia;
Un rappresentante Confcooperative Puglia;
Un rappresentante Legacoop Puglia;
Un rappresentante di UECOOP Puglia;
Un rappresentante unitario delle Associazioni imprenditoriali;
Un rappresentante di FLAI CGIL Puglia;
Un rappresentante di FAI CISL Puglia;
Un rappresentante di UGL Agroalimentare Puglia;
Un rappresentante di UILA UIL Puglia;
Un rappresentante di Confindustria regionale;
l rappresentanti delle associazioni interprofessionali regionali riconosciute;
Un rappresentante del Comitato Unitario delle Professioni (CUP);
Un rappresentate della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
Un rappresentante della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
Un Rappresentate regionale dell’Ordine dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati;
Un Rappresentate della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari;
Il rappresentante unitario dei GAL;
l rappresentanti delle Autorità di Bacino regionali;
l rappresentanti regionali della Distribuzione organizzata;
Un rappresentante unitario delle associazioni forestali regionali;
Un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
Un rappresentante unitario delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
Le Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
Un rappresentante unitario delle Associazioni animaliste operanti a livello regionale;
Un rappresentante unitario degli Istituti d’istruzione superiore tecnici e professionali agricoli;
Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle Fattorie Didattiche;
Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle aziende agrituristiche;
Un rappresentante unitario delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità;
Un rappresentante dell’Unione Regionale delle Bonifiche;
Un rappresentante regionale dell’Associazione Bancaria Italiana;
Un rappresentante unitario delle associazione SINTI e ROM costituite a livello territoriale;
Un rappresentante unitario delle associazioni di produttori biologici;
Un rappresentante unitario delle categorie a rischio di esclusione sociale, emarginazione e povertà
Un rappresentante della Commissione Europea

Premesso che l componenti del Comitato di Sorveglianza sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale;
Dato atto delle richieste di designazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 ai soggetti indicati dal capitolo 15.2 del PSR 2014-2020 della Regione Puglia che
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definisce la composizione del Comitato di Sorveglianza nel rispetto dei regolamenti dei fondi SIE e delle
norme previste dagli art. 10 e 11 del regolamento (UE) n. 240/2014 relativo al Codice europeo di condotta sul
partenariato. (art. 2 co. 1 Reg. 240/2014).
Dato atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo 2016 con il quale si è
provveduto a nominare quali componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014/2020, i rappresentanti designati dai soggetti indicati dal capitolo 15.2 del PSR 2014/2020
delle Regione Puglia, le cui risposte alle richieste di designazione sono pervenute alla data del 03 marzo 2016.
Dato atto altresì del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 376 del 27 giugno 2017 con il quale si
è provveduto a nominare quali componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014/2020, i rappresentanti designati dai soggetti indicati dal capitolo 15.2 del PSR 2014/2020
delle Regione Puglia, le cui risposte alle richieste di designazione sono pervenute alla data del 27 giugno 2017.
Preso atto della nota della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestale
della Puglia n. 206 del 28-6-2017, acquisita al prot. n. 1690 del 29/6/2017, con la quale si comunica la
sostituzione dei nominativi indicati con nota n. 17/16 del 08/2/2016 quali componenti del CdS del PSR Puglia
2014-2020 e nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo indicando come
Rappresentante effettivo MILILLO Oronzo Antonio e Rappresentante supplente MIELE Luigi.
Preso atto della nota del Sig. Tamborrino Carlo del 10-2-2018, acquisita al protocollo n. 601 del 19/2/2018,
con la quale comunica le proprie dimissioni di componente Copagri del Comitato di Sorveglianza del PSR
Puglia 2014-2020 e nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/3/2016;
Preso atto della comunicazione di Copagri Puglia inviata per posta elettronica il 21/2/2018 e acquisita a
protocollo al n. 713 del 26/2/2018, con la quale si indica i nuovi rappresentanti quali componenti del Comitato
di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020 nelle persone di Cristina MONTI, Rappresentante effettivo e Alfonso
GUERRA Rappresentante supplente;
DECRETA
Art. 1
Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2
Sono nominati, per nome e per conto delle strutture di appartenenza, quali componenti del Comitato di
Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/202, i sigg.:
Componenti con funzioni consultive:
− Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestale della Puglia Rappresentante effettivo MILILLO Oronzo Antonio e Rappresentante supplente MIELE Luigi;
− COPAGRI Puglia -Rappresentante effettivo Cristina MONTI e come Rappresentante supplente Alfonso
GUERRA.
Il presente provvedimento è notificato al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, che avrà
cura di provvedere, a sua volta, alla notifica agli interessati.
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Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale
regionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Bari, lì 5 GIU. 2018
EMILIANO

