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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 novembre 2017, n. 231
CODICE CUP: B39D17005790006 - PSR Puglia 2014/2020Mis. 20 “Assistenza Tecnica”.– Approvazione e sostituzione del modello di domanda di partecipazione allegato del Concorso fotografico “Fotogrammi della
Puglia Rurale”.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO
Comunicazione PSR riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in
materia di fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione
Puglia;
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;
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;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
Vista la DAG n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l’assetto organizzativo del PSR Puglia 20142020 con relativa attribuzione di funzioni e responsabilità;
VISTA la DAG n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura
del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli
Stati membri”;
VISTA la DAG n. 6 del 31/01/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile della Comunicazione PSR alla dott.ssa Tiziana Crudele;
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR 20142020 al 31/12/2017;
CONSIDERATO che il PSR impartisce disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla “Strategia di Comunicazione, Informazione e
Pubblicità” di cui all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come previsto dall’articolo
115, Capo II “Informazione e Pubblicità” del Titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO che alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale è affidato il compito di elaborare tale Strategia in modo da garantire che i potenziali beneficiari, le parti sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative siano adeguatamente informate
sull’opportunità offerte dal programma e sulle condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
CONSIDERATO che la Strategia deve prevedere azioni di informazione e pubblicità, rivolte ai cittadini sul
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ruolo svolto dall’Unione europea nell’attuazione del PSR 2014–2020, contribuendo ad aumentare la visibilità
e la trasparenza delle iniziative dell’UE e fornendo un’immagine omogenea degli interventi attraverso l’informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in atto;
VISTA la “Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità” approvata dal Comitato di Sorveglianza
del PSR Puglia 2014-2020 nella seduta del 16 marzo 2016;
VISTO il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020, approvato con DGR n. 622 del 02/05/2017 che
quantifica in € 100.000,00 il budget per la campagna di promozione;
RILEVATO che il piano suddetto prevede tra gli strumenti attuativi della campagna di promozione un Concorso fotografico finalizzato alla realizzazione di una banca dati sul tema della realtà rurale, per cogliere i mille
volti del mondo agricolo, da poter utilizzare in occasione di tutte le attività/strumenti/eventi di comunicazione del PSR e da valorizzare anche con azioni di comunicazione e materiale promozionale ad hoc;
VISTA la DAG n. 222 del 22/10/2017 che approva il bando del concorso fotografico “Fotogrammi della
Puglia Rurale” e i relativi allegati;
PRESO ATTO che l’allegato 1 modello di “domanda di partecipazione” non indica la categoria per la quale
si chiede di partecipare al concorso e la relativa tematica;
RITENUTO che l’indicazione della categoria e della tematica siano necessarie ai fini della valutazione delle
foto da parte della commissione da nominare;
VISTA la proposta della Responsabile della Comunicazione PSR di sostituire il modello della domanda di
partecipazione al concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale” allegato A alla presente, senza apportare alcuna modifica al bando approvato e pubblicato;
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 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 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso
Non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
Trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Comunicazione PSR
dott.ssa Tiziana Crudele
L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Vista la proposta del responsabile della comunicazione PSR Dott.ssa Tiziana Crudele e la relativa sottoscrizione;
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Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, 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 di quanto indicato nelle premesse che qui s’intendono integralmente riportate;
- di approvare e sostituire il modello della domanda di partecipazione al bando del concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale” allegato A alla presente e parte integrante, confermando tutte le condizioni
di partecipazione indicate nel bando approvato con DAG n. 222 del 22/10/2017;
- di pubblicare il modello della domanda di partecipazione al bando del concorso fotografico “Fotogrammi
della Puglia Rurale” sul BURP e sul sito http://psr.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate, e un allegato composto da 2 (due) facciate timbrate e
vidimate è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Due copie conformi saranno trasmesse al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e
Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
Ad avvenuta esecutività, una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della
Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
all’Ufficio proponente. Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Dipartimento.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1 alla DAG n. 231 del 7/11/2017)
CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAMMI DELLA PUGLIA RURALE”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, NOME ______________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________________________
DATA DI NASCITA_________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________________NUM.__________
CITTA’__________________________________________________CAP_____________________
TELEFONO________________________________ CELL. _________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
Nel caso di professionista indicare P.IVA_______________________________________________
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO_____________________________________________
SEDE LEGALE _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAMMI DELLA PUGLIA RURALE” per la
seguente categoria e tematica (indicare sia la categoria che tematica)
PROFESSIONISTA
 paesaggio rurale e agroforestale;
 biodiversità animale e vegetale;
 prodotti agroalimentari;
 attività agricole, zootecniche e di diversificazione extra-agricole.
OVVERO
AMATORIALE
 paesaggio rurale e agroforestale;
 biodiversità animale e vegetale;
 prodotti agroalimentari;
 attività agricole, zootecniche e di diversificazione extra-agricole.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
1
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9 di avere preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole del Concorso
fotografico;
9 di partecipare nella categoria
9 di essere l’autore della foto denominata_____________;
9 di aver scattato la foto nel comune di_____________ prov. __________ coordinate di
georeferenziazione__________________;
9 di essere nella piena ed esclusiva disponibilità della foto, la quale non viola leggi o i
regolamenti vigenti né i diritti di terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto
all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali;
9 di sollevare la Regione Puglia da eventuali perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e
spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto della
foto;
9 di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al trattamento dei dati personali in base al D.lgs.
n.196/03.
Si allegano:
x bando di concorso “Fotogrammi della Puglia Rurale” sottoscritto per accettazione di tutte
le clausole;
x liberatoria redatta secondo l’allegato 2;
x fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
x n_____ foto denominata/e “________________”
Data_______________________________

2

Firma

