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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 luglio 2017, n. 140
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “”Sostegno
agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli” Avviso pubblico approvato con D.A.G. n. 102 del 19/06/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 76/2017: Modifica
termini di operatività del portale SIAN L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
della Sottomisura 4.2, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive
per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 102 del 19/06/2017 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 4 - Sottomisura 4.2;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi;
PRESO ATTO che nel corso del Comitato di Sorveglianza tenutosi il giorno 20 giugno 2017, con
riferimento a quanto riportato al punto 2 del sottoparagrafo 10.2 - “Spese ammissibili” - dell’Avviso
pubblicato nel BURP n. 76 del 29/06/2017, è stata presentata proposta di modifica al paragrafo “Costi
ammissibili” della scheda della sottomisura 4.2;
CONSIDERATO che per motivi di carattere informatico (validazione definitiva del VCM) non è stato
possibile rendere operativo il portale SIAN alla data fissata al paragrafo 13 della DAdG n. 102/2017;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, modificare i termini di operatività del portale SIAN stabiliti al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione”
dell’ Allegato A alla DAdG n. 102 del 19/06/2017 e conseguentemente il termine stabilito per l’invio
mezzo PEC della documentazione indicata al medesimo paragrafo;
VISTA la proposta del Responsabile della Sottomisura 4.2 di apportare la modifica dei termini di
operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione, di
cui al paragrafo 13 dell’Avviso pubblico approvato con la DAdG n. 102/2017;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 4.2
Geom. Cosimo Specchia
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate e che vengono condivise
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare l’allegato A alla D.A.G. n. 102 del 19/06/2017 come segue:
- Sostituire il testo del paragrafo 13 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
della documentazione" con il seguente:
“I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (anche di sola anagrafica),
secondo le disposizioni dell’OP AGEA disponibili sul portale SIAN.
I richiedenti, nonché i tecnici incaricati, devono essere muniti di firma digitale e di PEC per consentire la
sottoscrizione digitale della DdS e l’invio della stessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC del responsabile dell’attuazione della Sottomisura
4.2.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN e caratterizzate dal profilo Ente: Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
I richiedenti gli aiuti dovranno provvedere a delegare il tecnico/CAA incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS, utilizzando il Modello 1.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nel presente Avviso, sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta da parte dei tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti utilizzando il Modello 2 e
Modello 2A da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica come specificato negli stessi.
Il portale SIAN sarà operativo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP. II termine finale di operatività del portale è fissato al cinquantacinquesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BURP.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.2 - indirizzo PEC trasformazioneprodottiagricoli.psr@pec.rupar.puglia.it - entro e
non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel
BURP, corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
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b) Business Plan che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nel Modello 3 allegato al presente
Avviso ed inviato sia in formato .xls sia in formato .pdf;
c) autodichiarazione del richiedente gli aiuti, da redigere secondo il Modello 4 allegato al presente avviso;
d) autodichiarazione del tecnico incaricato, da redigere secondo il Modello 5 allegato al presente Avviso.”;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 102/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e sul sito http://psr.
regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

