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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 giugno
2019, n. 158
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 80 dell’8 marzo
2019. Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributi finalizzati alla compensazione delle
commissioni richieste alle imprese agricole per la prestazione di garanzie da parte dei Confidi, art. 7 comma
2. Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo per l’anno 2019.

La P.O. “Innovazione in agricoltura”, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
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;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato
dal D.Lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018¬-2020”, art. 27 “Interventi in favore delle imprese agricole” a
fronte della quale è stato istituito il capitolo n. 1601027 “Contributi a favore delle imprese agricole sulle spese
sostenute per operazioni creditizie assistite da enti di garanzia fidi”.
Dato atto che la L.R. n. 44/2018, all’art. 27 comma 6, prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità
di attuazione e i criteri per la concessione del beneficio per l’erogazione dei contributi per agevolare la
gestione delle imprese agricole nelle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e che tali contributi sono assegnati con procedure a evidenza pubblica a
imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile in possesso dei requisiti prescritti nella medesima
legge.
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 26/09/2018 sono state approvate le linee
guida “Interventi in favore delle imprese agricole - Modalità di attuazione e criteri per la concessione dei
contributi”, previste dall’art. 27 della Legge Regionale n. 44/2018.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 173
dell’08/10/2018, con la quale si approva l’avviso pubblico per contributi finalizzati alla compensazione delle
commissioni richieste alle imprese agricole per la prestazione di garanzie da parte dei confidi.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 80
dell’08/03/2019, con la quale si è stato parzialmente rettificato il suddetto avviso pubblico per contributi
finalizzati alla compensazione delle commissioni richieste alle imprese agricole per la prestazione di garanzie
da parte dei confidi.
Considerata la necessità di riconoscere una proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo
per l’anno 2019, al fine di rendere maggiormente efficace l’azione di sostegno definita dalla normativa regionale
e maggiormente efficiente l’attività istruttoria degli Uffici, nonché di consentire la massima partecipazione
possibile alle imprese agricole aventi diritto.
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Con il presente atto si propone:
−

−
−

di prorogare al 20 luglio 2019 il termine di cui all’art. 7 comma 2 dell’avviso pubblico approvato con la
determinazione dirigenziale n. 173 dell’8/10/2018 e rettificato con la determinazione dirigenziale n. 80
dell’08/03/2019 recante Avviso pubblico per contributi finalizzati alla compensazione delle commissioni
richieste alle imprese agricole per la prestazione di garanzie da parte dei confidi;
di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 80 dell’08/03/2019
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nel sito
internet www.regione.puglia.it e nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo/quantitativo di entrata o di spesa 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 autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Innovazione in agricoltura
(dott. Luigi Scamarcio)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta della A.P. “Ricerca, innovazione e competenze urbanistico-ambientali” e la relativa
sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/1997 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/1993, che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA

− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente

trascritto;
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− di prorogare al 20 luglio 2019 il termine di cui all’art. 7 comma 2 dell’avviso pubblico approvato con la

determinazione dirigenziale n. 173 dell’8/10/2018 e rettificato con la determinazione dirigenziale n. 80
dell’08/03/2019 recante Avviso pubblico per contributi finalizzati alla compensazione delle commissioni
richieste alle imprese agricole per la prestazione di garanzie da parte dei confidi;
− di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 80 dell’08/03/2019
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nel sito

internet www.regione.puglia.it e nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
Il presente atto è composto da n. 4 facciate, vidimate e timbrate, ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Una copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - e copia all’Ufficio proponente.
Il presente atto sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito http://
filiereagroalimentari.regione.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

