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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 20 aprile 2012, n. 63
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-2013. MISURA 214AZIONE 6 - “CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PASCOLI” APPROVAZIONE BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.

Il giorno 20 aprile 2012 in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;
L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo
rurale per il periodo 2007/2013.
VISTO il Reg.(CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005.
VISTO il Reg.(CE) n. 73/2009 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
378/2007 e abroga il regolamento (CE)
n.1782/2003.
VISTO il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo
nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento.
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VISTO il Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale.
VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009
n. 30125 come modificato dal DM 10346 del
13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del
22 dicembre 2011, relativo alla “disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia (di seguito indicato
PSR), approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla
Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148
del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008).
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della
Regione Puglia in seguito all’implementazione dell’Health Check e Recovery Plan. Adottate con
D.G.R. 1105 del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93 del
25/05/2010).
VISTA la scheda di misura 214 - Azione 6 “ Conversione dei seminativi in pascoli” riportata nello
stesso Programma di sviluppo rurale aggiornato
alla Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010.
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nella riunione del 30 giugno
2010, ha approvato i criteri di selezione della
Misura 214 Azione 6.
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VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)”.

sostanziale del presente provvedimento, predisposto dai suddetti responsabili del procedimento
amministrativo.

VISTA la Legge n. 241/1990 “ Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A “Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto”, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 214 - azione 6.

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre
2006 e il Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”.

SENTITO in merito l’Organismo pagatore
AGEA che è tenuto all’applicazione dei relativi
provvedimenti regionali.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.
2210 del 4 ottobre 2011 “Attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. n. 10346 del 13 maggio 2011 relativo
alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/09,
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Revoca della DGR 23/02/10 n. 525”.
VISTA la Circolare AGEA n. 4 del 02 marzo
2012, relativa alle istruzioni applicative per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 - Campagna 2012.
RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità dell’efficacia, dell’efficienza e della corretta gestione del P.S.R.
2007-2013 della Regione Puglia.
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013
della Regione Puglia rientrano la predisposizione e
l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure,
nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA espletata
dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile
della misura 214, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO l’Allegato A “Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto”, parte integrante e

•

•

•

•

•

•

Tutto ciò premesso, si propone di:
approvare il bando pubblico per la presentazione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 6 “Conversione
dei seminativi in pascoli “ del Programma di
Sviluppo Rurale, come riportato nell’allegato A
che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
stabilire che la scadenza per il rilascio della
Domanda di aiuto nel portale SIAN è il 15
maggio 2012;
stabilire che l’ accesso al portale S I A N
(www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande è consentita a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando sul
BURP e fino al 15 maggio 2012;
stabilire che in applicazione dell’art 23, par. 1 del
Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
stabilire che la data ultima per l’invio della copia
cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa, sarà fissata
con il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammesse alla fase di istruttoria;
stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria dell’Azione 6;
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• stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte dei beneficiari o di revoca da
parte dell’Amministrazione o per sopraggiunte
ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà
alla concessione dell’aiuto, scorrendo la stessa
graduatoria.
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 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L. R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né 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 onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare il bando pubblico per la presentazione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 6 “Conversione dei seminativi in pascoli” del Programma di Sviluppo Rurale, come riportato
nell’allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
• di stabilire che:
- la scadenza per il rilascio della Domanda di
aiuto nel portale SIAN è il 15 maggio 2012;
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- l’accesso al portale S IAN (www.sian.it) per la
compilazione, stampa e rilascio delle domande
è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP e fino al 15
maggio 2012;
- in applicazione dell’art 23, par. 1 del Reg. (CE)
n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto
del 15 maggio 2012, il premio è ridotto
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e
in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la
domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
- la data ultima per l’invio della copia cartacea
della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa, sarà fissata con il
provvedimento di approvazione dell’elenco
delle domande ammesse alla fase di istruttoria;
- l’ammissibilità al finanziamento delle
domande istruite favorevolmente, deve essere
contenuta entro la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria dell’Azione 6;
- in caso di eventuale rinuncia all’aiuto da parte
dei beneficiari o di revoca da parte dell’Amministrazione o per sopraggiunte ulteriori
disponibilità finanziarie, si procederà alla concessione dell’aiuto, scorrendo la stessa graduatoria;
• di dare atto che:
- il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo;
- viene redatto in forma integrale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 5 facciate timbrate e vidimate
e dall’Allegato A composto da n° 17 facciate,
timbrate e vidimate, ed è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del DEL PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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PREMESSA
Ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di
revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n.
1698/05,chesiprotraggonooltreilterminedelperiododiprogrammazioneincorso,alfinediconsentire
l'adeguamentoalquadrodiriferimentogiuridicorelativoallasuccessivaprogrammazionecomunitaria,
l'ammissibilitàomenodell'adeguamentoinquestione,saràdefinitadaspecifichedisposizionioperative
che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle
disposizionicontenutenelPSRPuglia20072013.
Inoltre,aisensidelparagrafo3delmedesimoart.46delReg.CEn.1974/06,setaleadeguamentononè
accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità
dell'impegnostesso.
1. PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
x DirettivaComunitaria79/409/CEEes.m.i.relativaallaconservazionedegliuccelliselvatici;
x DirettivaComunitaria92/43/CEEes.m.i.relativaallaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturali
edellafloraedellafaunaselvatiche;
x Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo alsostegno allo Sviluppo Rurale daparte del Fondo europeo
agricoloperlosvilupporurale(FERSR);
x Regolamento(CE)1290/2005relativoalfinanziamentodellapoliticaagricolacomune;
x Regolamento(CE)n.885/2006recantelemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(CE)n.1290/2005;
x Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)  n.
1698/2005;
x Regolamento(CE)n.883/2006recantemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(CE)n.1290/2005del
Consiglio,perquantoriguardalatenutadeicontidegliorganismipagatori,ledichiarazionidellespesee
delleentrateelecondizionidirimborsodellespesenell'ambitodelFEAOGeFEASR;
x Regolamento(CE)n.447/2008recantemodificadelRegolamentoCEn.883/2006;
x Regolamento (CE) n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltorinell'ambitodellapoliticaagricolacomuneeistituiscetaluniregimidisostegnoafavoredegli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il
regolamento(CE)n.1782/2003;
x Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
1698/2005sulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale
(FEASR);
x Regolamento(UE)n.65/2011chestabiliscemodalitàdiapplicazionedelregolamento(CE)n.1698/2005
delConsiglioperquantoriguardal'attuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalitàperle
misuredisostegnodellosvilupporurale;
x Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010, che approva la revisione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della
CommissioneC(2008)737del18/02/2008;
x D.P.R.  8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
allaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturali,nonche'dellafloraedellafaunaselvatiche”;
x DecretodelPresidentedellaRepubblican.503del1dicembre1999“Regolamentorecantenormeper
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in
attuazionedell'articolo14,comma3,delD.lgs.30aprile1998,n.173”;
x D.M.22dicembre2009n.30125comemodificatodalDM10346del13/05/2011esuccessivamentedal
D.M.27417del22dicembre2011,relativoalla“disciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.
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(CE)n.73/2009edelleriduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettie
deiprogrammidisvilupporurale”;
x Legge12novembre2011,n.183“Disposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledello
Stato(Leggedistabilità2012)”;
x Legge n° 241/1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documentiamministrativi"es.m.i.;
x Deliberazione della Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105, recante approvazione del
"ProgrammadisvilupporuraleperlaPuglia20072013,modificatoinseguitoallaimplementazionedell'
HealthCheckeRecoveryPlan(B.U.R.P.n.93del26/05/2010);
x DeliberazionedellaGiuntaregionalen.2210del4ottobre2011“AttuazionedelDecretoMi.P.A.A.F.n.
10346 del13/05/2011 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/09, recante “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
DGR23/02/10n.525”;
x Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009
concernente"Disciplinainmateriadicontrastoallavorononregolare";
x Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a quanto
previstodalDecretoMinisteriale4/12/2008;
x Circolari AGEA n.679 del 25/11/2011 e n. 28 del 25/01/2012 relative ai Titoli di conduzione delle
superficiagricole;
x CircolareAGEAn.4del02/03/2012relativaalleistruzioniapplicativeperlapresentazione,ilcontrollo
edilpagamentodelledomandepersuperficiaisensidelReg.(CE)1698/2005Campagna2012;
2. OBIETTIVIDELL’AZIONE
I pascoli steppici sono tra gli habitat più importanti per la conservazione della biodiversità in Puglia. La
PugliaospitaancoracospicuepopolazionidialcunespecieprotettedallaDirettiva“Uccelli”79/409/CEE(ad
esempio il Grillaio, l’Occhione, l’Averla cenerina, l’Averla piccola, la Calandra), che nidificano o si
alimentanoneipascolipermanenti.Purtroppobuonapartediquestesuperficièstatadissodataemessaa
colturaneidecennipassati.Lariconversionediseminativiinpascolipotràcontribuireafrenarelariduzione
degli habitat ed il declino di queste specie. L’attuazione della misura contribuirà ad incrementare
l’accumulo di carbonio nei suoli, controllare l’erosione, il dissesto idrogeologico e quindi migliorare la
qualità delle acque. La riconversione dei seminativi a pascolo, dal punto di vista del paesaggio agrario,
contribuiràall’incrementodelleareeseminaturaliinrapportoallealtrecoperturedelsuolo.Ciòcomporterà
ancheunaumentodellabiodiversitàvegetalecomplessivainquantoènotocheilnumerodispecievegetali
erbacee e arbustive presenti nelle aree seminaturali (e in particolare a pascolo permanente) è in genere
maggiorediquellerilevatenelleareeagricolecorrispondentidellestessezone
L’azioneconcorrealraggiungimentodeiseguentiobiettivispecifici:
x conservazionedelladiversitàdellespecieedeglihabitat,tracuiipascolisteppici,attraversolatutelae
ladiffusionedisistemiagricolieforestaliad“altovalorenaturale”;
x promozione di sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo contrastando in
particolareifenomenididesertificazioneeerosione.
L’obiettivooperativoèquellodiconcedereunsostegnoalfinedi:promuoverelaconversionediseminativi
inpascolipermanenti.
3. SOGGETTIBENEFICIARI
Beneficiari dell’azione sono gli imprenditori agricoli (singoli ed associati) iscritti nel registro delle Imprese
AgricoledellaCCIAA,entroenonoltreil15Maggio2012eperl’interoperiododiimpegno.
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4. LOCALIZZAZIONE
L’azionesaràapplicatasoloallesuperficiagricolelocalizzateall’internodeisitiNatura2000edellearee
protette nazionali e regionali, indipendentemente dall’ubicazione della sede legale dell’azienda
richiedente.
Lesuperficiammissibiliagliaiutisarannounicamentequelleparticellecoltivateaseminativialladatadel
15maggio2012egiàcoltivatealladatadientratainvigoredelD.P.R.n.357del1997(24ottobre1997).
SonoescluselesuperficiincolteapartiredalladatadientratainvigoredelD.P.R.n.357del1997.
LaverificadelladestinazionecolturaleammissibileagliaiutidellaMisura214Azione6,avverràattraverso
lebanchedatiAGEAoRegionali.
5. REQUISITIDIAMMISSIBILITÀ
Ibeneficiaridevonopossedereiseguentirequisiti:
5.1IscrizionealRegistroImpresedellaCCIAA,inqualitàdiImpresaAgricola.
5.2Legittimaconduzionedellesuperficioggettodelpremio.
E’consentitaqualsiasitipologiadiconduzioneconformeaquantoprevistodaAGEAperlacostituzionedel
fascicoloaziendale,purchéinesserealladatadel15maggiodiogniannoegarantitaperlacampagnadi
competenza,fattosalvol’obbligoalmantenimentodegliimpegniperl’interoquinquennio.
Lesuperficiammissibiliagliaiutisarannounicamentequelleparticellecoltivateaseminativialladatadel
15maggio2012egiàcoltivatealladatadientratainvigoredelD.P.R.n.357del1997(24ottobre1997).
5.3 Non percepire, per le medesime superfici oggetto della domanda di aiuto, contributi contestuali
riferibiliallealtreazionidellamisura214.
La presente azionenonècompatibile congliinterventiprevisti dallaMisura 214azioni 1235perle
medesimesuperfici,pertantodevonoessereescluselesuperficioggettodiimpegnoperlesuddetteazioni
della misura 214. Diversamente, la richiesta di aiuto sulle stesse superfici determinerà anomalie che
potrannoessererisolteunicamenteinfasedicorrettivaconlarinunciaadunaopiùazioniperlesuperfici
interessate.
I requisiti di ammissibilità devono essere presenti alla data del 15 Maggio 2012 e mantenuti per l’intero
periododiimpegno.
6. IMPEGNIPREVISTIDALL’AZIONEAISENSIDELLAREGOLAMENTAZIONECOMUNITARIAERELATIVA
DURATA
L’azionesosterrà,conunaiutoquinquennale,leaziendeicuiconduttorisiimpegnerannoaconvertirela
superficieaziendaleinvestitaaseminativiinpascolipermanenti.
Ibeneficiari,oltreadimpegnarsialmantenimentodellecondizionidiaccessodicuialpar.3ealpar.5,fatto
salvo quanto previsto dalla clausola di revisione indicata in premessa, assumono i seguenti impegni, di
durataquinquennaleapartiredalladatadel15Maggio2012:
6.1nonpraticarelavorazionidelterreno,tranneeventualerullaturadeisuoli,qualelavorazioneiniziale
finalizzataall’instaurazionedelpascolo;
6.2noneffettuarealcuninterventodimanutenzionedellaretedrenanteeventualmentepresenteenon
ostacolarelaformazionediristagnitemporanei,fattaeccezioneperleoperazioninecessariealcontrollo
dell’erosioneedeldissestoidrogeologico;
6.3mantenereuncaricodibestiamecompresotra0,2e0,8UBA/hasullesuperficioggettodiimpegno,e
garantireun’adeguatagestionedelpascolo;
6.4noneffettuaresfalcioaltreoperazionimeccanichenelperiodocompresotrail1Marzoeil15Luglio,
perpermetterelafiorituraeladisseminazionedellespecieerbaceeelanidificazionedell'avifauna;
6.5 evitare lo sviluppo di specie vegetali esotiche invasive (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia,
Arundodonaxetc.);
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6.6garantireilrispettodellenormedicondizionalità.
7. RISORSEFINANZIARIEEDENTITÀDELCONTRIBUTOPUBBLICO
La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta a 2 milioni di euro per l’intero
quinquenniodiimpegno.
Sarannopertantofinanziateledomandeammissibiliasostegnosinoaconcorrenzadellerisorsefinanziarie
disponibiliper2milionidiEuro.
LaRegionePuglianonassumeimpegnirelativamentealladomanderitenuteammissibilimanonfinanziabili
per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere
dall’Amministrazione.
Ilpremioannualeunicoammonteràa150€/ha.
8. CRITERIDISELEZIONE
I criteri di selezione e le relative priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianzadel P.S.R. Puglia 2007
2013delGiugno2010, sonocosìfissati:
Criteridiselezione

Punteggio

AreearischioidrogeologicocomeindividuatedalPianodiAssettoIdrogeologico
regionale1

7

AziendelocalizzatenelleZoneVulnerabilidaNitratidiorigineagricolaaisensidella
Direttiva91/676/CEE

5

Superficieagricolautilizzataaderenteallamisura(raggiungibileanchedapiùaziende
informaaggregata)


5ettari



Perogni5ettariaggiuntivisinoa20ettari(max25ettaritotali)

3

2

Ilmassimopunteggioattribuibileèdipunti23.
9. PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTOEDIPAGAMENTO
Isoggetticheintendonopresentaredomandadiaiuto,sonoobbligati,preventivamente,allacostituzioneo
all’aggiornamentodelfascicoloaziendale,sulportaleSIANperiltramitedisoggettiabilitatiericonosciuti
daAGEA.
Le domande di aiuto devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le
funzionalità online messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro
AutorizzatodiAssistenzaAgricolaaccreditatodall’OPAGEA,previoconferimentodiunmandato,oppure,in
alternativa, con l’assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione (a seguito di richiesta
come da modello allegato 2) e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli
aiuti.

1

AreearischiodierosioneidricaedifranositàcosìcomedelimitatenelPianoStralcioperlaDifesadalRischioIdrogeologico(PAI),
primostralciodisettoredelPianodiBacinoprevistodallalegge18maggio1989,n.183,“Normeperilriassettoorganizzativoe
funzionale della difesa del suolo”, è stato approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato
Istituzionale(CI)n.39del30novembre2005.
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Incasodiprimaattivazione,iliberiprofessionisti,preliminarmentealconferimentodellasuddettadelega,
dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al
ResponsabiledelleUtenzeregionaliperlafruizionedeiservizisulportaleSIAN.(comedamodelloallegato
1)
Perl’utilizzodelleapplicazioniSIANeperlapresentazionedelledomandediaiutoedipagamento,isoggetti
accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del portale
www.sian.it.
Ladomandadiaiutodeveesserecompilata,stampataerilasciatasulportaleSIANadecorreredalladatadi
pubblicazionedelpresentebandosulBURP.
IterminiperilrilascioinformaticodellaDomandadiaiuto,comestabilitodallaCircolareAGEArelativaalla
campagna2012,sonocosìfissati:
a) domandediaiutoiniziali:15maggio2012;
b) domandedimodificaaisensidell'art.14delReg.(CE)n.1122/2009:31maggio2012;
c) domandedirevocaparzialeaisensidell’art.25delReg.(CE)n.1122/2009:finoalmomentodella
comunicazionealbeneficiariodell’irregolaritàodell’intenzionedisvolgereuncontrolloinloco.
Per le domande di aiuto di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il
termineultimodipresentazioneèfissatoal9giugno2012.
Aisensidell’art.23,par.1delreg.(CE)1122/2009,ledomandepossonoesserepresentateconunritardodi
25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l’importo al quale il
beneficiarioavrebbeavutodirittoseavesseinoltratoladomandaintempoutilevienedecurtatodell’1%per
ognigiornolavorativodiritardo.
Aisensidell’art.23,par.2delreg.(CE)1122/2009,lapresentazionediuna“domandadimodificaaisensi
dell’art. 14” oltre il termine del 31 maggio 2012, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativodi
ritardosinoal9giugno2012.
La domanda di aiuto redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere
compilata, stampata e rilasciata sul portale, secondo le modalità di accesso e compilazione descritte
nell’appositomanualepredispostodaAGEA.
Lagestionedelledomandediaiutopresentateneiterminisopraindicatiseguirannoleseguentifasi:
9.1Compilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosulportaleSIAN
La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini
precedentementespecificati.
Ilpossessodeirequisitiprevistidalpresentebandodevesussisterealladatadel15maggio2012.
Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 214  azione 6 e le condizioni che determinano
l’attribuzionediunpunteggiospecificosullabasedeicriteridiselezionedelbando,sarannoverificati,in
fasediistruttoriadelladomandadiaiutosulportalewww.sian.it.
IltecnicoliberoprofessionistaooperatoredelCAA delegatoallacompilazione,stampaerilasciodella
domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto
dichiaratonelmodellodidomandaeneglispecificiquadridipersonalizzazioneregionaledegliimpegni.
IlmancatorilascioinformaticodelladomandadiaiutosulPortaleSIANneiterminiprevisti,comporta
l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 9.2,
determinandoconseguentementelanonammissibilitàallesuccessivefasiistruttorie.
9.2Pubblicazionedell’elencodelledomandediaiutorilasciatesulportaleconrelativopunteggio
Concluselefasidirilasciodelledomandediaiutoedicontrolliespletatidall’OPAGEAnell’ambitodel
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.), la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale,  con apposito provvedimento amministrativo, approva l’elenco delle domande rilasciate sul
portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti
conseguenti. Tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con
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inserimentodelpunteggioderivantedaicriteridiselezioneriportatialprecedenteparagrafo8.
Ilprovvedimentodiammissibilitàallafasediistruttoria,conl’allegatoelenco,saràpubblicatosulBURPe
sulportaleregionalewww.svilupporurale.regione.puglia.it.
Lapubblicazioneavràvaloredinotificapergliinteressati.
9.3PresentazionedellaDocumentazioneCartacea
Il provvedimento che  approva l’elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla
successivafasediistruttoria,disciplineràancheiterminielemodalitàpergliadempimentirelativialla
gestionedelladocumentazionecartaceacosìcomposta:
a) Domandadiaiutocartacea,debitamentefirmatainognisuaparte;
b) Fotocopiadiundocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità;
Ititolaridelledomandediaiutoammissibiliallasuccessivafasediistruttoriadovrannoinviare,entrola
dataspecificatanelprovvedimento,ladocumentazionecartacearichiestatramiteRaccomandataA.R.o
tramitecorriereautorizzatootramiteconsegnaamanoall’U.P.A.competenteperterritorio.
Ogniplicodovràcontenereunasingoladomandaconlarelativadocumentazionerichiesta.
Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la
seguentediciturarelativaaldestinatarioedall’oggetto:
RegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale–ServizioAgricoltura
UfficioProvincialedell’Agricolturadi____________________
ProgrammadiSviluppoRurale20072013
MISURA214–AZIONE6–ConversionedeiseminativiinpascoliBANDO2012
Domandadiaiuton.___________________________
LeaziendeconS.A.U.ricadentiinpiùprovincepugliesi,devonopresentareilplicoall’UfficioProvinciale
dell’Agricolturadellaprovinciaincuiricadelamaggiorpartedellasuperficiesottopostaadimpegno.
9.4IstruttoriadelleDomandediAiuto
LaRegionePugliaAreaPoliticheperloSviluppoRurale,successivamenteallachiusuradeiterminiperla
ricezionedelladocumentazionecartacea,specificataalprecedentepunto9.3,conl’ausiliodellefunzioni
informatichedelportalewww.sian.it,avvialeverifichediricevibilitàesuccessivamenteperledomande
resericevibili,leverifichediammissibilitàagliaiuti.
TaliverifichesarannodicompetenzadegliU.P.A.pressoiqualisarannopervenutiiplichi.
9.4.1VerificadiRicevibilità
LaverificadiRicevibilitàconsistein:
1. verificadelrispettodeiterminiperlapresentazionedelladocumentazionecartacea;
2. verificadellacompletezzadelladocumentazionerichiesta;
3. verificadellapresenzadellefirmedeltitolare/legalerappresentantesulladomandadiaiuto.
Ladomandadiaiutoèritenutanonricevibileneiseguenticasi:
1. Presentazione della documentazione cartacea oltre i termini di scadenza previsti dal
provvedimentocheapproval’elencodelledomanderilasciatesulportaleSIANedammissibili
allasuccessivafasediistruttoria,dicuialprecedentepunto9.2;
2. Mancanzadellafirmadeltitolare/legalerappresentantesullaDomandadiaiuto;
3. Mancanzaanchesolodiunodeidocumentielencatialleletterea)b)delprecedentepunto
9.3.
Esclusivamente per le domande ritenute non ricevibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data
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comunicazioneall’interessato,dapartedell’U.P.A.competente,amezzoraccomandataa/r.
Le domande ritenute ricevibili saranno ammesse alla successiva fase istruttoria di verifica
dell’ammissibilità.
9.4.2VerificadiAmmissibilità
La verifica di Ammissibilità consiste nell’accertamento della sussistenza delle condizioni di accesso
agli aiuti della Misura 214 azione 6, alla data del 15 Maggio 2012, secondo quanto specificato nei
precedentiparagrafiinerenti:
x

Soggettibeneficiari(par.3delpresentebando)

x

Localizzazione(par.4delpresentebando)

x Requisitidiammissibilità(par.5delpresentebando)
InoltresarannoriattribuitiipunteggiderivantidaiCriteridiSelezionedicuialprecedentepar.8.
Le verifiche di ammissibilità, in relazione agli elementi da verificare e/o da accertare, saranno
eseguiteconl’ausiliodellebanchedatiAGEAedellaRegionePuglia.
LaRegionePuglia,AreaPoliticheperloSviluppoRurale,aseguitodellaverificadiammissibilità,con
appositiprovvedimentiamministrativi,approvalagraduatoriadelleDomandeammissibiliel’elenco
delleDomandenonammissibili,agliaiutidellaMisura214azione6,aisensidelpresentebando.
Isuddettiprovvedimentisarannopubblicatisulportalewww.svilupporurale.regione.puglia.itesul
BURP.LapubblicazionesulBURPavràvaloredinotificapergliinteressati.
Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data
comunicazione all’interessato, da parte dell’U.P.A. competente, a mezzo raccomandata a/r.
specificandonelemotivazioni.
9.5Correttivadeglierroripalesi
Leprocedureinformatichedigestionedelledomandediaiutosulportalewww.sian.it,definitedaAGEA
in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle domande di
aiuto per la casistica degli errori palesi, quali la rettifica delle superfici eleggibili a premio, la rettifica
degli interventi, la soluzione dei superi, l'aggiornamento dei codici IBAN, l’aggiornamento del
documento di identità ed altre rettifiche che non compromettano la sussistenza dei requisiti di
ammissibilitàdellamisuranéicriteridiprioritàalladatadirilasciodelladomandadiaiuto.
Talioperazionidicorrettivasonoriservateunicamentealledomandenoncampioneevengonoeseguite
dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti o operatori CAA, delegati alla compilazione delle
domande,preliminarmenteallaliquidazionedegliaiutiperlacampagnadicompetenza.
Le modalità ed i termini per l’esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi, saranno
definiteannualmentedalResponsabiledellaMisuradiconcertoconAGEAqualeOrganismoPagatore.
9.6Liquidazionedegliaiuti
LaRegionePuglia,AreaPoliticheperloSviluppoRurale,invirtùdelprovvedimentoamministrativoche
ha determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di
correttivadeglierroripalesi,laddovenecessarie,avvialeprocedurediliquidazionedegliaiutipersingola
domandafinoadesaurimentodellerisorsefinanziariedisponibilidellaMisura214Azione6.
9.7DomandediConferma/Pagamentodelleannualitàsuccessive
Relativamenteaisuccessiviannidiimpegno,ciascunbeneficiarioammessoagliaiutidovràpresentarela
DomandadiConferma/Pagamentodell’annualità.
I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle Domande di Conferma/Pagamento,
saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia  Area Politiche per lo Sviluppo
RuraledapubblicarsisulB.U.R.P.,oltrecheconlespecifichecircolaridicampagnaemessedall’OPAGEA.
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10.RICORSI
Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso
gerarchicoalDirettoredell’AreaPoliticheperloSviluppoRuraleLungomareNazarioSauro45/4770121
Bari,entroenonoltregiorni30dalladatadinotificadellacomunicazionediesclusione.
Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere
comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata
quantostabilitonelprovvedimentooggettodiricorso.
Avversogliatticonrilevanzaesternaemanatidall’OrganismoPagatore(AGEA)edall’AreaPoliticheperlo
Sviluppo Rurale della Regione Puglia, possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi
precisatidallanormativavigenteenel“ManualeAGEA”,ovvero:
x ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoriaregionaledefinitivanelBURP;
x ricorsostraordinarioalCapodelloStatoentro120giornidalladatadipubblicazionedellagraduatoria
regionaledefinitivanelBURP.
11.MONITORAGGIO,CONTROLLI,DECADENZA,REVOCADELL’AIUTOERECUPERODEGLIIMPORTI
LIQUIDATI
Alfinedirealizzareleattivitàdimonitoraggio degliaiutiprevistidallamisurainoggetto,ibeneficiari sono
tenutiaforniretutteleinformazioni edidatichesarannorichiesti,perdefinireperiodicamente lostatoe
lavalutazionedell’efficaciadelleMisure.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che
stabilisce modalitàdiapplicazionedelReg.CE1698/05delConsiglio perquantoriguardal’attuazionedelle
procedure dicontrolloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/oirregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni
e/o decadenza secondo quanto previsto dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM
10346del13/05/2011esuccessivamentedalD.M.27417del22dicembre2011,relativoalla“disciplinadel
regimedicondizionalitàaisensidelReg.(CE)n.73/2009edelleriduzioniedesclusioniperinadempienze
deibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale”.
Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, il f u n z i o n a r i o  i s t r u t t o r e 
d e l l ' U P A  c o m p e t e n t e , con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il
conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero  di
aiuti indebitamente  erogati  (art. 80 Reg CE 1122/2009),  il Beneficiario  ha l’obbligo  di restituire il
relativoimporto, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell’obbligodi
restituzionesino alla data delrimborso.
12.SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel
"Manualedelleprocedureedeicontrolli"dell’AGEAaisensidellanormativavigente(L.898/86).
Ulterioridisposizionisanzionatoriesonodisciplinatedalleschedediriduzioneedesclusionedaadottarsiin
attuazione del  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del
22/12/2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22
dicembre2011,relativoalla“disciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(CE)n.73/2009edelle
riduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisviluppo
rurale”.
13.RECESSO,RINUNCIAETRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI
13.1Recesso/Rinuncia
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Perrecessodagliimpegniassunti,siintendelarinunciavolontariaalcontributo.L’istanzadirinunciadeve
esserepresentatadalbeneficiarioall'UPAcompetenteperterritorioeperconoscenzaalResponsabiledi
Misura.
Inlineagenerale,ilrecessodegliimpegniassuntièpossibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle somme già
erogate,maggioratedegliinteressilegali.
Ladecadenzaedilrecuperodellesommenonsiapplicanonellefattispecie:
x dicausediforzamaggioreprevistidallanormativavigente;
x dellaclausoladirevisioneaisensidell'art.46delReg.CEn.1974/06,cosìcomemodificatodalReg.
UEn.679/11.
13.2Riduzionesuperficie
La riduzione  di  S.A.U. aziendale è consentita, purché tale riduzione non determini la modifica del
punteggioattribuitoalladomandainiziale.
Taleriduzionecomporteràlarestituzionedeipremigiàerogatiperlasuperficiesottrattaall’impegno,
secondo  le  procedure  dell’Organismo Pagatore AGEA, fatto salvo quanto previsto dall’art. 44 par.3 del
Reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art.1 par.6 del Reg. UE n. 679/2011, che considera
"mutamentononrilevante"unariduzionedellasuperficiefinoal10%dellasuperficieoggettodiimpegno.
Nei casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente, la riduzione di S.A.U. aziendale oggetto di
impegno,noncomportalarestituzionedeipremigiàerogati.
13.3

Aumentosuperficie

Eventuale  aumento  di  superficie,  sarà consentito secondo quanto previsto dall'art. 45 del Reg. CE
1974/2006eneilimitidelladisponibilitàfinanziariadelpresentebandonelcorsodelquinquennio.
L’entità  ed  i  criteri  di  assegnazione,  per  gli eventuali  ampliamenti,  saranno  definiti  con appositi
provvedimentiamministrativi.
LesuperficiaggiunterispettoallaS.A.U.delladomandadiaiuto,indipendentementedall’ammissibilitàagli
aiutidellestesse,sonosoggetteaglistessiimpegnidicuialparagrafo6delpresentebando.
13.4

Cambiobeneficiario

Ilcambiodelbeneficiarioconseguentealtrasferimentodegliimpegniassuntiodelleattivitàavviateconla
presente Misura 214  azione 6, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda
informatizzatoedimplical’aperturadiunnuovoprocedimento;intalcaso,ilbeneficiariochesubentra
devepossedereirequisitidiammissibilitàdicuialpar.5,inparticolaredeveessereiscrittoalRegistro
Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola, entro il 15 maggio dell'anno in cui presenterà la
domandadiConferma/Pagamento.
Ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006, nel caso in cui il beneficiario che subentra non mantenga gli
impegni, la Domanda di aiuto si riterrà decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate,
maggioratedegliinteressilegali,fattosalvoquantoprevistodall'art.44,comma2,lett.a)b).
14.RELAZIONICONILPUBBLICO
Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o
contattandoilResponsabiledellaMisura214Azione6.
ResponsabiledellaMisura214Azione6:
Dott.saPercocoAnna
tel.080/5405147Fax080/5405284
email:a.percoco@regione.puglia.it
Referentiprovinciali
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Referente

email

telefono

13383

fax

UPABari

Dott.ssaButtiglioneElena

e.buttiglione@regione.puglia.it

0805405101

0805405101

UPABrindisi

Per.Agr.VinciMario

m.vinci@regione.puglia.it

0831544348

0831544300

UPAFoggia

Dott.CicirettiLuciano

l.ciciretti@regione.puglia.it

0881706517

0881706550

UPALecce

Per.Agr.DelleDonneAngelo a.delledonne@regione.puglia.it

0832373441

0832373429

0997307529

0997307519

UPATaranto Dott.DimitriPasquale

p.dimitri@regione.puglia.it

ResponsabiledelleUtenzeregionaliperlafruizionedeiservizisulportaleSIAN
Sig.NicolaCAVA
Tel080/5405148Fax080/5405148
emailn.cava@regione.puglia.it
15.INFORMATIVAETRATTAMENTODATIPERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
16.DISPOSIZIONIGENERALI
PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia20072013e,nellospecifico,a
quanto previsto nelle schede di Misura 214 e s.m.i. e dalla normativa vigente attinente le tipologie di
interventosovvenzionabiliaisensidelpresentebando.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore
AGEA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la
“clausola compromissoria” riportante il seguente contenuto: “Ogni controversia relativa alla validità,
interpretazione,esecuzionedelpresenteattoèdevolutaalgiudizioarbitraleodallaproceduraconciliativa
in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del20/12/2006,pubblicatosullaGazzettaUfficialedel27/02/2007esuccessivemodificheedintegrazioni,
chelepartidichiaranoespressamentediaccettare”.
Tale clausola, secondo le diposizioni dell’AGEA, sarà comunque riportata in calce alle domande di
aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento
amministrativodierogazionedegliaiuticomunitarielasuaaccettazioneècomunquefacoltativa.
In ottemperanza  alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della misura 214 
Azione6,sonoinoltretenutia:
16.1 non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la misura
214Azione6;
16.2 collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di
monitoraggio;
16.3nonprodurrefalsedichiarazioni;
16.4 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni  dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazionidellaposizionedelbeneficiarioe/odellecondizionidiammissibilitàprevistedalbando;
16.5 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di
presentazionedelladomanda;
16.6 rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n.
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28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l’altro, i seguenti
impegni:“ècondizioneessenzialeperl’erogazionedelbeneficioeconomicol’applicazioneintegrale,da
partedelbeneficiario,delcontrattocollettivonazionaleperilsettorediappartenenzae,seesistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano  stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazioneoppureperl’anno,solareolegale,alqualeilbeneficiosiriferisceeinrelazionealqualeè
accordato.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale26ottobre2006,n.28”.
InapplicazionedelRegolamentoRegionePuglian.31del27/11/2009sispecifica,inoltre,cheilbeneficioè
inognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,allorchélaviolazionedapartedelbeneficiariosia
statadefinitivamenteaccertata:
a. dalsoggettoconcedente;
b. dagliufficiregionali;
c. dalgiudiceconsentenza;
d. aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e. dallepubblicheamministrazioniistituzionalmentecompetentiavigilaresulrispettodellalegislazione
sullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento.
Ilbeneficiosaràrevocatototalmentequaloral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodi
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertatol’inadempimento,nonchéincasodirecidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
Incasodirecidivadiinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredilavorosaràancheescluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondoprovvedimento.
Aifinidellaverificadelrispettodegliimpegnirelativiallaregolaritàdellavoroecontributiva,l‘A.d.G.con
nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende
beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 20072013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti
competenti:
x INPSsederegionale,
x DirezioneRegionaledelLavoro,
chealorovoltaprovvederannoaicontrollidipropriacompetenzaetrasmetterannogliesitiperleeventuali
violazioniriscontrateall’AreaPoliticheperloSviluppoRuraledellaRegionePuglia.
17. ALLEGATIALBANDO
ALLEGATO1:Fac–SimilerichiestacredenzialidiaccessoalportaleSIAN
ALLEGATO2:Fac–SimilerichiestaautorizzazioneaccessoalportaleSIAN
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ALLEGATO1

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
RESPONSABILEUTENZESIAN
LungomareNAZARIOSAURO45/47
70121BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2007-2013 – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AIUTO – MISURA 214 - AZIONE 6 - RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL
PORTALE SIAN.

Ilsottoscritto____________________________________________________________________________
Natoa_____________________________il_________________,residentein______________________
AllaVia_______________________________________n°____CAP_____CF:_______________________
TEL._______________________FAX_______________________Email:____________________________

CHIEDE

CREDENZIALI(1)all’accessoalportaleSIAN–Areariservataperlacompilazione,stampaerilasciodelle


domande,inviandolapresentealseguenteindirizzomail:n.cava@regione.puglia.it

All’uopofadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesulportalesollevandol’Amministrazione
daqualsiasiresponsabilitàrivenientedall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.

______________________,lì__________________

Allegaallapresentefotocopiadiundocumentodiriconoscimentovalidoedelcodicefiscale;

(1)





 La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in
precedenzaall’accessoalportaleSIAN.

Timbroefirma

_________________________
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ALLEGATO2

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
UFFICIOPROVINCIALEAGRICOLTURADI.............................
Fax:.....................................

OGGETTO:

RICHIESTAAUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneStampaeRilascioDomandePSR20072013RegionePuglia
MISURA214Azione6

Ilsottoscritto____________________________________________________________________________
Natoa_____________________________il_________________,residentein______________________
AllaVia_______________________________________n°____CAP_____CF:_______________________
IscrittoalN°_____dell’Albodei______________________dellaProvinciadi________________________
TEL._______________________FAX_______________________Email:____________________________

Essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettiviCUAA,che
intendonopresentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomanderelativealPSR2007–
2013MISURA214Azione6,perlacampagna2012;
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE  all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazionedeidatiaifinidellacompilazione,stampaerilasciodelledomandesulPortaleSIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del
fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità riveniente  dall’uso non
conformedeidatiacuihaaccesso.

_______________________________,lì_______________

Timbroefirma
____________________________

Allegati:




ElencoDitte–CUAA
Mandato/Delegan°_______Ditte
SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA
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DELEGA
Ilsottoscritto____________________________________________________________________________
Natoa_____________________il_____________,residentein__________________________________
Via________________________________________________________n°______CAP_____________
CF:____________________________________P.IVA:__________________________________________
CUAA:_____________________________________
DELEGA
IlDott.Agr./For/_________________________________________________________________________
Natoa___________________________il________________,residentein_________________________
Via_________________________n°______CAP___________CF:________________________________
IscrittoalN°_______dell’Albodel_______________________________________Prov._______________
TEL.________________FAX___________________Email:_____________________________________
nellasuaqualitàditecnicoapresentaresulportaleSIANpermiocontoladomandadiaiutorelativaalPSR
2007–2013MISURA214Azione6,perlacampagna2012;
AUTORIZZA
lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio  Stampa  sul portale
SIANdelladomandaperlacampagna2012,nonchéallapresentazionedelladocumentazionecartaceanei
terminiprevistiall'AreaPoliticheperloSviluppoRuraleServizioAgricolturadellaRegionePuglia;
DICHIARA(incasodivariazione)
DIAVERGIA’COMUNICATOALCAA/TECNICOPRECEDENTEMENTEAUTORIZZATO,LAREVOCAALLA
PRESENTAZIONEDELLASTESSA(comedadichiarazioneallegata)
Consensoaltrattamentodeidatipersonali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settoredicompetenza,aifinidiquantoprevistodalD.Lgs.196/2003.

_____________________________,lì_______________

Firma
____________________________
Allegati:
 Documentodiriconoscimento
 EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA
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ElencoDitte–AderentialPSRdellaRegionePuglia
Misura214Azione6Campagna2012

N°

IntestazioneDitta

CUUA

P.IVA

1







2







3
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TimbroefirmadelTecnicoIncaricato

____________________________________

