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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 luglio 2018,
n. 130
Modifica bando pubblico per “il sostegno dei Gruppi Acquisto Solidale (GAS) e per la promozione dei
prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”. Codice CUP n. B39H18000660002.

L’anno 2018 addì_04 luglio 2018 in Bari, nella sede dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare N.
Sauro, 45 – Bari, a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “Servizi al Territorio”:
VISTA la L.R. n. 43 del 13 dicembre 2012 “Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”;
VISTO che la stessa legge regionale n. 43/2012 all’art. 4 comma 1 riporta “per conseguire le finalità indicate
nell’articolo 2 la Regione, mediante bando annuale, sostiene progetti presentati dai GAS”;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018-2010”;
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio gestionale 2018-2020, previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale prot. n. 11104
del 23/03/2018 con la quale si dispone l’assegnazione dell’importo per i capitoli indicati in tabella allegata;
VISTA la DDS n. 85 del 24/04/2018 con la quale veniva approvato ed emanato il bando per la presentazione
delle istanze di contributo per il sostegno delle attività dei GAS nel territorio regionale per l’anno 2018,
pubblicata sul BURP n. 79 del 14 giugno 2018;
ATTESO CHE il citato bando disponeva all’art. 11 che “la domanda per accedere ai benefici deve essere
presentata, improrogabilmente, a pena irricevibilità della domanda, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it della Sezione Competitività filiere Agroalimentari della
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Bari, entro e non oltre le ore 12,00
del 30° giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia”.
RITENUTO opportuno prorogare di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale presentare le domande di cui al
punto precedente
SI PROPONE pertanto, al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di adottare il
presente provvedimento con il quale si determina di modificare l’art. 11 del bando per la presentazione delle
istanze di contributo per il sostegno delle attività dei GAS nel territorio regionale per l’anno 2018, sostituendo
le parole “entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” con le parole “entro e non oltre le ore 12,00 del 90° giorno
successivo la data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “Servizi al Territorio” (Dott. Francesco Matarrese)
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima Sezione;
VISTO il D.Lgs. n. 29/1993, la Legge Regionale n. 7/1997, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione
amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento, che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
DETERMINA
− di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse e di fare proprie le proposte dell’A.P. “
Servizi al Territorio” della medesima Sezione che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
− di modificare l’art. 11 del bando per la presentazione delle istanze di contributo per il sostegno delle attività
dei GAS nel territorio regionale per l’anno 2018, sostituendo le parole “entro e non oltre le ore 12,00 del
30° giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia” con le parole “entro e non oltre le ore 12,00 del 90° giorno successivo la data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”;
− di pubblicare le modifiche al bando pubblico per “il sostegno dei Gruppi Acquisto Solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”
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 sul sito www.regione.puglia.it;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
Copia alla Sezione proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi TROTTA)

