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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 6 aprile 2012, n. 48
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013
Misura 214 Azione 7 “Tutela della biodiversità
animale” Approvazione del Bando pubblico per
la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 6 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;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009
recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda
la 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 e modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito
del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante
“Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la
tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG e
FEASR”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento (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 Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005
recante: “Regolamento del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 recante “Regolamento del Consiglio 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 Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 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 Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta
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Regionale con propria Deliberazione n. 148 del
12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione dell’Healt Check e Recovery
Plane.Con predetta decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio
2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n.
93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le
modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010)
1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22
dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime
di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di Sviluppo Rurale;
VISTA la Deliberazione della giunta regionale n.
2210 del 4 ottobre 2011 “Attuazione del Decreto
Mi.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”;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012);
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre
2006, e Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO il Regolamento Regionale del 22
dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integra-
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zioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15,
in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
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;
CONSIDERATO che in data 28 giugno 2011 il
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia ha approvato la scheda di Misura 214 Azione 7, passibile
comunque di approvazione definitiva da parte dei
Servizi della Commissione Europea;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Asse II e dal Responsabile della Misura
216, responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
ESAMINATO l’Allegato A “Bando pubblico per
la presentazione di domande di aiuto”, predisposto
dai responsabili del procedimento, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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 7;
SENTITO in merito l’Organismo pagatore
AGEA, il quale è tenuto all’applicazione dei relativi provvedimenti regionali.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• approvare l’Allegato A “Bando pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 214 Azione 7 “Tutela della
biodiversità animale”
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• stabilire che la scadenza per il rilascio della
Domanda di aiuto nel portale Sian è al 15 maggio
2012;
• 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;
• di dare atto che l’attuazione della Misura 214
Azione 7 “Tutela della biodiversità animale”
prevista dal presente bando è subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR Puglia 20072013 da parte dei Servizi della Commissione
Europea.

integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all’attuazione della Misura 214 Azione 7 “Tutela della
biodiversità animale”
• di stabilire che la scadenza per il rilascio della
Domanda di aiuto nel portale Sian è al 15 maggio
2012;
• di 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;

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 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 l’Allegato A “Bando pubblico per
la presentazione delle domande di aiuto”, parte

• di dare atto che l’attuazione della Misura 214
Azione 7 “Tutela della biodiversità animale”
prevista dal presente bando è subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR Puglia 20072013 da parte dei Servizi della Commissione
Europea.
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
✓ 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;
✓ sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
✓ il presente atto, composto da n° 6 facciate
vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n. 18 pagine, timbrate e vidimate, è
adottato in originale.
L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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PREMESSA
L’attuazione della Misura 214 Azione 7 “Tutela della biodiversità animale”, con il presente bando, è
subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR Puglia 20072013 da parte dei Servizi della
CommissioneEuropea.
Pertanto,laRegionePuglianonpuòassumereimpegnigiuridicamentevincolantiperledomandediaiuto
che saranno presentate a seguito della pubblicazione del presente bando, sino a quando non risulterà
conclusa l’approvazione da parte dei Servizi della Commissione UE delle proposte di modifica del PSR
Puglia20072013.
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'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo,
l'ammissibilitàomenodell'adeguamentoinquestione,saràdefinitadaspecifichedisposizionioperative
che verranno emanate entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle
disposizionicontenutenelPSRPuglia20072013.
1. PRINCIPALENORMATIVADIRIFERIMENTO
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

Regolamento(CE)n.1698/2005relativoalsostegnoalloSviluppoRuraledapartedelFondoeuropeo
agricoloperlosvilupporurale(FERSR);
Regolamento(CE)n.1290/2005relativoalfinanziamentodellapoliticaagricolacomune;
Regolamento(CE)n.885/2006recantelemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(CE)n.1290/2005;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)  n.
1698/2005;
Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle
speseedelleentrateelecondizionidirimborsodellespesenell'ambitodelFEAOGeFEASR;
Regolamento (UE) n. 108/2010 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR);
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;
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
1698/2005sulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale
(FEASR);
Regolamento(CE)n.1122/2009recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(CE)n.73/2009del
Consiglio per quanto riguarda la 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 e
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalitànell’ambitodelregimedisostegnoperilsettorevitivinicolo;
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
Direttiva92/43/CEEdelConsigliodel21maggio1992relativaallaconservazionedeglihabitatnaturalie
seminaturaliedellafloraedellafaunaselvatiche;
Legge6dicembre1991,n.394“Leggequadrosulleareeprotette”.
DecisionedellaCommissioneC(2008)737del18/02/2008diapprovazionedelProgrammadiSviluppo
Rurale della Regione Puglia 20072013 così come modificata dalla Decisione della Commissione
C(2010)1311del5/03/2010;
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Deliberazione della Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105, recante approvazione del
"Programma di sviluppo rurale per la Puglia 20072013, modificato in seguito alla implementazione
dell'HealthCheckeRecoveryPlan(B.U.R.P.n.93del26/05/2010);
Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;

Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennaledelloStato(Leggedistabilita'2012);
DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali22dicembre2009n.30125come
modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22 dicembre 2011,
relativoalla“disciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(CE)n.73/2009edelleriduzionied
esclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale”;
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”;
Legge Regionale Puglia n. 19 del 24 luglio 1997  “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree
naturaliprotettenellaRegionePuglia”;
Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009
concernente"Disciplinainmateriadicontrastoallavorononregolare";
Determinazione n. 72 del 18 novembre 2010 dell'Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a
quantoprevistodalDecretoMinisteriale4/12/2008;
Circolari AGEA n. 679 del 25/11/2011 e n. 28 del 25/01/2012 relative ai Titoli di conduzione delle
superficiagricole;
Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
delloStato(Leggedistabilita'2012);
CircolareAGEAn.4del02/03/2012relativaalleistruzioniapplicativeperlapresentazione,ilcontrollo
edilpagamentodelledomandepersuperficiaisensidelReg.(CE)1698/2005Campagna2012;
2. OBIETTIVIDELL’AZIONE

La realtà zootecnica pugliese, si trova oggi a dover considerare come aspetto importante quello della
salvaguardiadipoolgeniciirripetibili.Infatti,apartiredallasecondametàdelsecoloscorsoinseguitoalla
prevalenza della meccanizzazione, la zootecnia nazionale ha subito una profonda rivoluzione che ha
favoritoladiffusionedirazzespecializzateconrelativosviluppodisistemidiallevamentointensivo.Lerazze
locali sono risultate in generale, un po’ dovunque non competitive e quelle pugliesi, la cui peculiarità
consistenelfattodiesserestateselezionateneisecolidaunambientepocogenerosoecondizionatodalle
malattietrasmessedaectoparassiti,seguendoundestinocomuneamoltealtrerealtà,hannosubitouna
drammaticacontrazionenumericache,inalcunicasi,neminaccialasopravvivenza.
La consapevolezza che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le
generazionifutureechegliallevatoripossonosvolgereintalsensounruolodeterminanteèallabasedella
definizionediazionifinalizzatealrecuperoeallaconservazionedirazzeanimaliarischiogenetico.
L’attuazione dell’Azione 7 della misura 214 è direttamente finalizzata al raggiungimento di obiettivi
specifici,inlineaconquantoprevistoingeneraledall’asseII“Miglioramentodell'ambienteedellospazio
rurale”delPianodiSviluppoRurale20072013dellaRegionePuglia,edindettagliosono:
x conservazioneetuteladellerazzeanimalidiinteresseagricoloarischiodiestinzione;
x tuteladeglielementicaratteristicidelpaesaggiorurale.
L’obiettivooperativoditaleazioneèquellodiconcedereunsostegnofinanziarioalfinedisalvaguardarele
razze di interesse agricolo ad alto rischio genetico, evitando la loro scomparsa, che oltre a comportare
conseguenzenegativeperl’ecosistemaregionale,puòdeterminareanchelascomparsadiradiciculturalie
territorialiadesselegate.
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3. SOGGETTIBENEFICIARI
Imprenditori (singolieassociati)iscrittinelRegistro delleimpreseagricoledellaCCIAA,detentoridirazze
animalidiinteresseagricoloarischiodiestinzione,iscritteaiLibriGenealogicioRegistriAnagrafici.
Tale requisito deve sussistere alla data di rilascio della Domanda di Aiuto e per l’intero quinquennio
d’impegno.

4. LOCALIZZAZIONE
L’Azionesaràapplicatasututtoilterritorioregionale.

5. REQUISITIDIAMMISSIBILITÀ
Ibeneficiari,alladatadirilasciodellaDomandadiAiuto,devonodetenerelespecieelerazze,iscritte
aiLibriGenealogicioRegistriAnagrafici,diseguitoelencate:
 PecoraAltamurana/PecoraLeccese/PecoraGentilediPuglia/CapraGarganica;
 AsinodiMartinaFranca;
 CavalloMurgese.
Talerequisitodovràesseremantenutoperl’interoquinquenniodiimpegno.
6. IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E
RELATIVADURATA
Ibeneficiarisiimpegnanoperunperiododicinqueanniadecorreredalladatadirilasciodelladomandadi
aiuto,all’allevamentoedallariproduzione,insitu,diesemplaridellesuddetterazzeespecielocali.
L’Azioneprevedeinoltre,perl’interoquinquennio,l’applicazionedeiseguentiimpegni:
 realizzazionedirecintiidoneiaigruppidimontaperilmantenimentoinpurezzadegliovicaprini;
 attuazione delle tecniche necessarie a garantire, non solo il mantenimento in purezza degli equidi
allevati,ma anchelariduzionedeltassodiconsanguineitànellapopolazione,trasportandolefattrici
nelleaziendeincuisonopresentiglistalloniidoneiallamonta.
Inoltre, i beneficiari dovranno osservare le norme in materia di condizionalità in attuazione del D.M. 22
dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M.
27417del22dicembre2011,relativoalla“disciplinadelregime dicondizionalitàaisensidelReg. (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmidisvilupporurale”.
Si specifica che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento della conduzione
dell’allevamento,nelcorsodelperiodo, mediante attoscrittodapartedelsubentrante, salvocasidiforza
maggioreprevistidallanormativaedalManualedelleProcedureedeiControlliA.G.E.A.
I suddetti impegni pertinenti dell’Azione saranno verificati nel corso dei “controlli in loco” previsti ed
eseguitiaisensidegliarticoli12e20delReg.(UE)n.65/2011.
7. RISORSEFINANZIARIEEDENTITÀDELCONTRIBUTOPUBBLICO
La disponibilità finanziaria complessiva prevista dal presente bando  è pari a 5.000.000,00 Euro,  ripartiti
secondolaseguentemacrotipologia:
Equidi2.500.000,00Euro,
Ovicaprini2.500.000,00Euro
Le domande verranno finanziate in base alla graduatoria di ammissibilità, fino alla concorrenza della
dotazionefinanziariaprevistapermacrotipologia.
LaRegionePugliasiriservalafacoltàdirimodulare la predetta ripartizione con riferimento alle
domanderitenuteammissibilipermacrotipologia,oppureutilizzarelerisorseresidueperunnuovobando.
LaRegionePuglianonassumeimpegnirelativamentealledomanderitenuteammissibilimanonfinanziabili
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per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere
dall’Amministrazione.
L’entitàdell’aiutoconcessoècosìdeterminato:
Specieerelativerazze

Premio
(euro/UBA/anno)

PecoraAltamurana

185,00

PecoraLeccese

121,00

PecoraGentilediPuglia

180,00

CapraGarganica

180,00

AsinodiMartinaFranca

200,00

CavalloMurgese

200,00

Sarannoammesseafinanziamentodomandeconimportononinferiorea200,00euro.
8. PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTO
Isoggetticheintendonopresentaredomandadiaiuto,sonoobbligati,preventivamente,allacostituzioneo
all’aggiornamentodelfascicoloaziendale,sulportaleSIANperiltramitedisoggettiabilitatiericonosciutida
AGEA.
Le domande di aiuto devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le
funzionalitàonlinemesseadisposizionedall’AGEAsulportaleSIAN,periltramitediunCentroAutorizzato
di Assistenza Agricola accreditato dall’ AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa,
conl’assistenzadiunliberoprofessionista,accreditatodallaRegioneemunitodiopportunadelega(come
damodelloallegato1)appositamenteconferitadalrichiedentegliaiuti.
I liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi delle
idoneecredenzialidiaccessoall’areariservatadelportaleSIAN,darichiedersialResponsabiledelleUtenze
regionaliperlafruizionedeiservizisulportaleSIAN(comedamodelloallegato2).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto, i soggetti accreditati
dovrannofareriferimentoalManualedell’utentepubblicatonell’areariservatadelportalewww.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 iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il
termineultimodipresentazioneèfissatoal9giugno2012.
Intalcaso,aisensidell’art.23,par.1delReg.(CE)n.1122/2009,l’importodell’aiutoalqualeilbeneficiario
avrebbeavutodirittoseavesseinoltratoladomandaintempoutilevienedecurtatodell’1%perognigiorno
lavorativodiritardo.
Aisensidell’art.23,par.2delReg.(CE)n.1122/2009,lapresentazionediuna“domandadimodificaaisensi
dell’art. 14” oltre il termine del 31 maggio 2012 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di
ritardosinoal9giugno2012.
La domanda di aiuto, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere
compilata,stampataerilasciatadallostessoportalesecondolemodalitàdiaccessoecompilazionedescritte
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nell’appositomanualepredispostodaAGEA.
Perciascunrichiedenteèconsentitoilrilasciodiun’unicadomandadiaiuto.
Ilprocedimentodigestionedelledomandediaiutosiarticolanellefasidiseguitodettagliate:
8.1 Compilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosulportaleSIAN;
 La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini
precedentemente specificati. Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data di
rilasciodelladomandadiaiutoedilmantenimentodegliimpegniedegliobblighiprevistidalbando,sia
in merito alla natura degli stessi che alla loro durata, decorre dalla data di rilascio della domanda sul
portalewww.sian.it
 Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 214 Azione 7 e le condizioni che determinano
l’attribuzionediunpunteggiospecificosullabasedeicriteridiselezionedelbando,sarannoverificati,in
fase di istruttoria della domanda di aiuto, anche con l’ausilio delle funzioni disponibili sul portale
www.sian.it.
Ilnumerodeicapidellerazzeinteressate(trasformatiinUBAnelrispettodiquantoindicatonell’allegato
ValReg.CEn.1974/06)dautilizzareperlarichiestadell’aiuto,deveessereriferitoalladatadirilascio
delladomandadiaiuto.
 IltecnicoliberoprofessionistaooperatoredelCAAdelegatoallacompilazione,stampaerilasciodella
domandadiaiuto,insiemealtitolaredelladomandadiaiuto,siassumonolaresponsabilitàdiquanto
dichiaratonelmodellodidomandaeneglispecificiquadridipersonalizzazioneregionaledegliimpegni.
IlmancatorilascioinformaticodelladomandadiaiutosulPortaleSIANneiterminiprevisti,comporta
l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.2,
determinandoconseguentementelanonammissibilitàalleulteriorisuccessivefasiistruttorie.

8.2Pubblicazionedell’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
inserimentodelpunteggioderivantedaicriteridiselezionedicuialsuccessivopunto9.
Il provvedimento, con l’allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale
www.svilupporurale.regione.puglia.it.
Lapubblicazioneavràvaloredinotificapergliinteressati.

8.3PresentazionedellaDocumentazioneCartacea
Il provvedimento che approva l’elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla
successivafasediistruttoria,disciplineràancheiterminielemodalitàpergliadempimentirelativialla
gestionedelladocumentazionecartacea,cosìcomposta:
a)
b)
c)
d)

CopiadellaDomandadiaiutocartacea,debitamentefirmatainognisuaparte;
Fotocopiadiundocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità;
RegistrodistallaregolarmentevidimatodallacompetenteASL;
Certificazione dell’Associazione Allevatori che attesta un indice di fecondità annua pari allo
standarddirazza,relativamenteallesolerazzeovicaprineallevate;
e) Certificazione che attesti l’iscrizione al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico dei capi
oggettodiaiuto.
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I titolari di domande di aiuto  ammissibili alla successiva fase di istruttoria dovranno inviare, entro la
dataspecificatanelprovvedimento,ladocumentazionecartacearichiestatramiteRaccomandataA.R.o
tramitecorriereautorizzatootramiteconsegnaamano.
Ogniplicodovràcontenereunasingoladomandaconlarelativadocumentazionerichiesta.
Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la
seguentediciturarelativaaldestinatarioedall’oggetto:

RegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale
LungomareN.Sauro,45/4770121BARI
ProgrammadiSviluppoRurale20072013
MISURA214–AZIONE7–TuteladellabiodiversitàanimaleBANDO2012
Domandadiaiuton.___________________________

8.4IstruttoriadelleDomandediAiuto
LaRegionePugliaAreaPoliticheperloSviluppoRurale,successivamenteallachiusuradeiterminiper
la ricezione della documentazione cartacea, specificata al precedente punto 8.3, con l’ausilio delle
funzioni informatiche del portale www.sian.it e delle banche dati disponibili per le tipologie di
allevamentieleggibiliagliaiuti,avvialeverifichediricevibilitàe,successivamente,perledomanderese
ricevibilileverifichediammissibilitàagliaiuti.
8.4.1VerificadiRicevibilità
LaverificadiRicevibilitàconsistein:
x verificadelrispettodeiterminiperlapresentazionedelladocumentazionecartacea;
x verificadellacompletezzadelladocumentazionerichiesta;
x verificadellapresenzadellefirmedeltitolare/legalerappresentantesulladomandadiaiuto.
Ladomandadiaiutoèritenutanonricevibileneiseguenticasi:
1. Presentazione della documentazione cartacea oltre i termini di scadenza previsti dal
provvedimentocheapproval’elencodelledomanderilasciatesulportaleSIANedammissibili
allasuccessivafasediistruttoria,dicuialprecedentepunto8.3;
2. Mancanzadellafirmadeltitolare/legalerappresentantesullaDomandadiaiuto
3. Mancanzaanchesolodiunodeidocumentielencatialprecedentepunto8.3.
Esclusivamente per le domande ritenute non ricevibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data
comunicazioneall’interessatoamezzoraccomandataa/r.
Ledomanderitenutericevibilisarannoammesseallasuccessivafasediverificadell’ammissibilitàall’
aiuto.
8.4.2VerificadiAmmissibilità
LaverificadiAmmissibilitàconsistenell’accertamentodellasussistenzadellecondizionidiaccessoagliaiuti
della Misura 214 azione 7, alla data di rilascio della domanda di aiuto, secondo quanto specificato nei
precedentiparagrafiinerenti:
x

Soggettibeneficiari(par.3delpresentebando)

x Requisitidiammissibilità(par.5delpresentebando)
InoltresarannoriattribuitiipunteggiderivantidaiCriteridiSelezionedicuialsuccessivopar.9.
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La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, a seguito della verifica di ammissibilità, con
appositiprovvedimentiamministrativi,approvalegraduatoriedelleDomandeammissibiliel’elencodelle
Domandenonammissibili.
IsuddettiprovvedimentisarannopubblicatisulBURPesulportalewww.svilupporurale.regione.puglia.it
LapubblicazionesulBURPavràvaloredinotificapergliinteressati.
Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data
comunicazioneall’interessatoamezzoraccomandataa/r.specificandonelemotivazioni.
8.5Correttivadeglierroripalesi
Leprocedureinformatichedigestionedelledomandediaiutosulportalewww.sian.it,definitedaAGEAin
qualitàdiOrganismoPagatore,prevedonolapossibilitàdieseguirelacorrettivadelledomandediaiutoper
la casistica degli errori palesi, quali la rettifica delle superfici/U.B.A. eleggibili a premio, la rettifica degli
interventi, la soluzione dei superi, l'aggiornamento dei codici IBAN, l’aggiornamento del documento di
identitàedaltrerettifichechenoncompromettanolasussistenzadeirequisitidiammissibilitàdellamisura
néicriteridiprioritàalladatadirilasciodelladomandadiaiuto.
Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono eseguite
daglistessisoggetti,tecniciliberiprofessionistiooperatoriCAA,delegatiallacompilazionedelledomande,
preliminarmenteallaliquidazionedeipremiperlacampagnadicompetenza.
Lemodalitàediterminiperl’esecuzionedelleoperazionidicorrettivadeglierroripalesisarannodefinite
annualmentedalResponsabiledellaMisuradiconcertoconAGEAqualeOrganismoPagatore.

8.6Liquidazionedegliaiuti
LaRegionePuglia,AreaPoliticheperloSviluppoRurale,invirtùdelprovvedimentoamministrativocheha
determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di
correttivadeglierroripalesi,laddove necessarie,avvialeprocedurediliquidazionedegli aiutipersingola
domandafinoadesaurimentodellerisorsefinanziariedisponibili.

8.7DomandediConferma/Pagamentodelleannualitàsuccessive
Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti dovrà presentare la
DomandadiConferma/Pagamentodell’annualità.
Iterminielemodalitàprocedurali,perlapresentazionedelleDomandediConferma/Pagamento,saranno
stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia  Area Politiche per lo Sviluppo Rurale da
pubblicarsisulB.U.R.P.,oltrecheconlespecifichecircolaridicampagnaemessedall’AGEA.
9 CRITERIDISELEZIONE
I criteri di selezione e le relative priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianzadel P.S.R. Puglia 2007
2013delGiugno2011, sonocosìfissati:
CriteridiselezioneEquidi
Aziendeagricole,conallevamenti,informaaggregatadellerazzeoggettodiconservazione*
Aziende,conallevamenti,siteinZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanzaComunitaria(SIC)
individuatiinapplicazionedelleDirettive79/409/CEEe92/43/CEE,areenaturaliprotetteaisensidellaL.
394/91“Leggequadrosulleareeprotette”eL.R.19/97“Normeperl’istituzioneelagestionedellearee

Punteggio
1
2
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CriteridiselezioneEquidi

Punteggio

protettedellaRegionePuglia”,chehannostipulatoconL’EnteGestore,diloropertinenza,unaspecifica
convenzioneperla“CorrettagestioneAmbientale”**
Contemporaneaadesione:***
- aunaopiùmisuredell’AsseII,
- allamisura311,perquantoattienel’ospitalitàturisticaelafornituradiservizieducativi,didattici,
sociosanitari
Razzeerelativorischiogenetico(classificazioneFAO2007):AsinodiMartinaFranca(minacciata)

2

5

Ilmassimopunteggioattribuibileèdi10.
CriteridiselezioneOvicaprini
Aziendeagricole,conallevamenti,informaaggregatadellerazzeoggettodiconservazione*

Punteggio
1

Aziende,conallevamenti,site inZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanzaComunitaria(SIC)
individuatiinapplicazionedelleDirettive79/409/CEEe92/43/CEE,areenaturaliprotetteaisensidellaL.
394/91“Leggequadrosulleareeprotette”eL.R.19/97“Normeperl’istituzioneelagestionedellearee
protettedellaRegionePuglia”,chehannostipulatoconL’EnteGestoreloroafferenteunaspecifica
convenzioneperla“CorrettagestioneAmbientale”**
Aziendeconallevamentiovicaprinichehannounaconsistenzacomplessivaalmenoparial90%della
razzaoggettodipremio

3

Aziendeconallevamentiovicaprinicaratterizzatidaunindicedifeconditàannuapariallostandarddi
razza(comedaBancaDatiAssociazioneAllevatori)

4

Contemporaneaadesione:***
 aunaopiùmisuredell’AsseII,
- allamisura311,perquantoattienel’ospitalitàturisticaelafornituradiservizieducativiedidatticie
sociosanitari
Razzeerelativorischiogenetico(classificazioneFAO2007): AltamuranaeLeccese(minacciate)

2

2

7

Ilmassimopunteggioattribuibileèdi19.

* Il punteggio sarà attribuito ai soggetti richiedenti che presentano Domanda di aiuto e si impegnano a
mantenere in allevamento più tipologie di razze a rischio genetico eleggibili agli aiuti di cui al presente
bando.
**Ilpunteggiosaràattribuitoinbaseall’ubicazionedelcentroaziendale.

*** Ilpunteggiosaràattribuitosullabasedelledomandeinseriteneiprovvedimentidiammissibilitàagli
aiuti.

Per entrambe le tipologie di allevamenti equidi ed ovicaprini, a parità di punteggio sarà data priorità ai
giovaniimprenditorioperantinellezonesvantaggiate.Successivamenteaigiovaniimprenditoriinzonenon
svantaggiate.
Perlesocietàdipersonesifaràriferimentoall’etàmediadeisoci(sociaccomandatarinelcasodelles.a.s.),
mentreperlesocietàdicapitalisifaràriferimentoall’etàdellegalerappresentante.

10. RICORSI
Avverso i provvedimentiamministrativiemessi nel corso del procedimentopotrà essere inoltrato ricorso
gerarchicoal Direttoredell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro 45/47  70121
Bari,entroenonoltregiorni30dalladatadipubblicazionedeglistessisulBURP.
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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 confermato
quantostabilitonelprovvedimentooggettodiricorso.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia
possonoesserepresentatiricorsiconlemodalitàeconitempiprecisatidallanormativavigente:

x ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoriaregionaledefinitivanelBURP;

x ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoriaregionaledefinitivanelBURP.
11. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL’AIUTO E RECUPERO DEGLI  IMPORTI
LIQUIDATI
Alfinedirealizzareleattivitàdimonitoraggio degliaiutiprevistidallamisurainoggetto,ibeneficiari sono
tenutiaforniretutteleinformazioni edidatichesarannorichiesti,perdefinireperiodicamente lostatoe
lavalutazionedell’efficaciadellaMisura214Azione7.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n. 65/2011 che
stabilisce le modalità diapplicazionedelReg.CEn.1698/05delConsiglio perquantoriguardal’attuazione
delleprocedure 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 secondoquantoprevistodallanormativaregionaledicuiallaDGRn.2210del04Ottobre
2011 recante: “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 10346 del 13/05/2011 relativo alla modifica del D.M.
n.30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle
riduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisviluppo
rurale.”
Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, l aRegione Puglia, AreaPolitiche
per lo Sviluppo Rurale, 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 CEn. 1122/2009),il b eneficiario ha l’obbligodi restituireil
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.
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,RINUNCIA,VARIAZIONIETRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI
Perrecessodagliimpegniassuntisiintendelarinunciavolontariaall’aiuto.L’istanzadirinunciadeveessere
presentatadalbeneficiarioalResponsabilediMisuraeall’OrganismoPagatore.
Inlineagenerale,ilrecessodegliimpegniassuntièpossibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle somme già
erogate,maggioratedegliinteressilegali.
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Ilcambiodelbeneficiarioconseguentealtrasferimentodegliimpegniassuntiodelleattivitàavviateconla
presenteMisura214azione7deveessereeffettuatoattraversoilmodellounicodidomandainformatizzato
edimplical’aperturadiunnuovoprocedimento;intalcaso,ilbeneficiariochesubentradevepossedere
irequisitisoggettiviedoggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
Inognicaso,lapossibilitàdieffettuareilcambiodibeneficiariodeveesserevalutatadalResponsabiledel
Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità
acquisitoedelcontributospettanteoppureconcederlosenzaalcunavariazione.
Inmeritoallevariazioni,nelcorsodelquinquennio,delleUBAoggettodiaiuto,nonèconsentitoridurneil
numerooggettodiimpegnooltreil20%,fattisalviicasidiforzamaggioreprevistidallanormativavigente.
TaleriduzionecomporteràcomunquelarestituzionedeipremigiàerogatiperilnumerodiUBAsottratto
all’impegno,secondoleproceduredell’OrganismoPagatoreAgea.
Inognicaso,èriconosciuto,conformementeaquantoprevistodall’art.44par.3delReg.CEn.1974/2006,
comemodificatodall’art.1par.6delReg.UEn.679/2011,qualemutamentononrilevante,unariduzione
finoal10%delleUBAoggettodiimpegno.
EventualeaumentodelnumerodiUBAoggettodiaiutosaràconsentitoneilimitidelladisponibilità
finanziariadelbandonelcorsodelquinquennio.L’entitàedicriteridiassegnazione,perglieventuali
incrementi,sarannodefinitiannualmenteecontestualmenteall’emissionedelprovvedimentoregionale
dipresentazionedelledomandediconfermaannuale.LeUBAaggiunterispettoalleiniziali,sonosoggette
aglistessiimpegniedobblighidicuialparagrafo6delpresentebando.
14.RELAZIONICONILPUBBLICO
Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o
contattandoilResponsabilediMisura:
ResponsabilediMisura:
Per.Agr.ArcangeloMariani
tel.080/5405103Fax0805405397
email:a.mariani@regione.puglia.it
ResponsabiledelleUtenzeregionaliperlafruizionedeiservizisulportaleSIAN
Sig.NicolaCAVA
Tel0805405148Fax0805405148
email:n.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 nella scheda di Misura 214 Azione 7 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
AgeaedaquantoprevistodalDecretoMinisteriale4/12/2008,aibeneficiarivienepropostala“clausola
compromissoria”riportanteilseguentecontenuto:“Ognicontroversiarelativaallavalidità,interpretazione,
esecuzionedelpresenteattoèdevolutaalgiudizioarbitraleodallaproceduraconciliativainconformitàalle
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determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti
dichiaranoespressamentediaccettare”.
Tale clausola, secondo le disposizioni 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
Azione7sonoinoltretenutia:
16.1nonpercepirealtreagevolazionifinanziarieperglistessiinterventioggettodipremioconlamisura214
Azione7;
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.
28/2006edinapplicazionedelReg.Regionalen.31del27/11/2009recante,tral’altro,iseguentiimpegni:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contrattocollettivoterritoriale,chesianostatistipulatidalleorganizzazionisindacalideilavoratoriedalle
associazionideidatoridilavorocomparativamentepiùrappresentativesulpianonazionale”.
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”.
In applicazione del Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che il
beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, allorché la violazione da parte del
beneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
a. dalsoggettoconcedente;
b. dagliufficiregionali;
c. dalgiudiceconsentenza;
d. aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare  sul rispetto della
legislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
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.

11360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 12-04-2012

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.
17ALLEGATIALBANDO
x

ALLEGATO1:Fac/SimileRichiestaautorizzazioneconsultazionefascicoliaziendali

x

ALLEGATO2:Fac/SimileRichiestaautorizzazionediprimoaccessoalportaleSIAN
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ALLEGATO1
REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
LungomareNazarioSauro,45/4770122BARI
Fax:080/5405397
Email:a.mariani@regione.puglia.it
RICHIESTAAUTORIZZAZIONECONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
OGGETTO:

CompilazioneStampaeRilascioDomandePSR20072013RegionePuglia
MISURA214azione7

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

Essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettiviCUAA,che
intendonopresentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomanderelativealPSR2007–
2013MISURA214az.7perlacampagna2012;
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
2007–2013MISURA214az.7perlacampagna2012;
AUTORIZZA
lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio  Stampa  sul portale
SIANdelladomandaperlacampagna2012.
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,aifinidiquantoprevistodalDec.Lgs.196/2003.

_____________________________,lì_______________
Firma
____________________________

Allegati:
 Documentodiriconoscimento
 EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA
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ElencoDitte–AderentialPSRdellaRegionePuglia
Misura214az.7Campagna2012

N°

IntestazioneDitta

CUUA

P.IVA

1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20








TimbroefirmadelTecnicoIncaricato
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ALLEGATO2
REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
RESPONSABILEUTENZESIAN
LungomareNazarioSauro,45/4770122BARI
Email:n.cava@regione.puglia.it
PSRPUGLIA20072013
OGGETTO:

BANDOPUBBLICOPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDIAIUTO–MISURA214az.7
RICHIESTAAUTORIZZAZIONEDIPRIMOACCESSOALPORTALESIAN.

Ilsottoscritto____________________________________________________________________________
Natoa_____________________________il_________________,residentein______________________
AllaVia_____________________________________n°____CAP_____CF(1):_______________________
TEL._______________________FAX_______________________Email:____________________________
CHIEDE
LECREDENZIALI(2)all’accessoalportaleSIAN–Areariservataperlacompilazione,stampaerilasciodelle
domande,inviandolapresentealseguenteindirizzomail:n.cava@regione.puglia.it
All’uopofadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesulportalesollevandol’Amministrazioneda
qualsiasiresponsabilitàrivenientedall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.


________________________________,lì____________________

Allegaallapresente:
1.fotocopiadiundocumentodiriconoscimentovalidoedelcodicefiscale;

Timbroefirma
______________________________________





1

Lamancatacompilazionedelcampocomportal’annullamentodellarichiesta.NelcasodistudiassociatidovràessereriportatoilC.F.diunodei
soci.
2
Larichiestadellecredenzialideveesserepresentataesclusivamentedaisoggettinonautorizzatiinprecedenzaall’accessoalportaleSIAN.

