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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 28 maggio 2012, n. 85

tivo al finanziamento della politica agricola
comune;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse
I. Misura 114 - “Utilizzo di Servizi di Consulenza” - Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Il giorno 28 maggio 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;
VISTO la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/98;
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 D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Sulla base della proposta del Responsabile dell’Asse I - Dott. Mauro De Lucia - e del Responsabile della Misura 114 “Utilizzo di Servizi di Consulenza” - Per. Agr. Giuseppe Sisto - e dell’istruttoria
espletata dal Responsabile della Misura, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 rela-

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della
Commissione del 27 gennaio 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 condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della
Regione Puglia, successivamente approvata dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del
26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del
25/05/2010;
VISTA la scheda della Misura 114 - “Utilizzo di
Servizi di Consulenza” del PSR 2007-2013 della
Regione Puglia;
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 20072013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30
giugno 2009;
CONSIDERATO che per la Misura 114 sono
stati già pubblicati due bandi con modalità multimisura (Pacchetto giovani e Progetti Integrati di
Filiera);
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CONSIDERATO che, per l’assegnazione delle
ulteriori risorse finanziarie disponibili, risulta
necessario pubblicare apposito bando per la presentazione di domande di aiuto con modalità monomisura;

aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

RITENUTO infine, onde garantire la necessaria
pubblicità, di dare diffusione al suddetto Bando
pubblico attraverso la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet del
PSR 2007-2013 della Regione Puglia.
Per quanto sopra riportato, si propone:
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico
per la selezione delle imprese agricole e forestali
che intendono far ricorso ai servizi di consulenza
previsti dalla Misura 114 del PSR Puglia 20072013, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Bando pubblico
per la selezione delle imprese agricole e forestali
che intendono far ricorso ai servizi di consulenza
previsti dalla Misura 114 del PSR Puglia 20072013, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• 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 trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR 20072013 della Regione Puglia:
www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n. 3 (tre) facciate e di un allegato A di n. 17 (diciasette) facciate, timbrate e
vidimate, è adottato in originale.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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Allegato A

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONEPUGLIA
AreaPoliticheperloSviluppoRurale

ProgrammaSviluppoRuraleFEASR20072013
Art.20letteraa)puntoiiiesottosezione1
Art.24delReg.(CE)1698/05
Art.15epar.5.3.1.1.4AllegatoIIdelReg.CE1974/06





Misura114“UtilizzodiServizidiConsulenza”
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
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PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
NORMATIVACOMUNITARIA
x ComunicazionedellaComunitàEuropearelativaagliOrientamenticomunitarisugliaiutidi
stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata su GUCE C
244/2del01.10.2004;
x Regolamento (CE) N. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica il
regolamento(CE)n.1782/2003chestabiliscenormecomunirelativeairegimidisostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica
ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della
Polonia,dellaSloveniaedellaSlovacchia;
x

Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la
definizionediProgrammidiSviluppoRuraleperilperiodo20072013;

x Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de
minimis);
x

Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009, recanti modifiche al
Reg.(CE)1698/2005;

x

Regolamento(CE)n.885/2006del21giugno2006,recantelemodalitàdiapplicazionedel
Regolamento(CE)n.1290/2005 delConsiglioperquantoriguardailriconoscimentodegli
organismipagatoriedialtriorganismielaliquidazionedeicontidelFEAGAedelFEASRe
s.m.i.;

x

Regolamento(CE)n.1974/2006del15dicembre2006,recantedisposizionidiapplicazione
delregolamento(CE)n.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledaparte
delFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR);
Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del
ProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia20072013;

x
x

Regolamento (CE) n. 73/09 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
direttoagliagricoltorinell’ambitodellapoliticaagricolacomuneeistituiscetaluniregimidi
sostegnoafavoredegliagricoltoriechemodificairegolamenti(CE)n.1290/2005,(CE)n.
247/2006,(CE)n.378/2007eabrogailregolamento(CE)n.1782/2003;

x

Regolamento(UE)n.108/10chemodificailReg.(CE)n.1974/2006;

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
modificaladecisionedellaCommissioneC(2008)737del18/02/2008;

x

Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione  del 14 luglio 2011 che modifica il
regolamento(CE)n.1974/2006,recantedisposizionidiapplicazionedelregolamento(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricoloperlosvilupporurale(FEASR);
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x

Regolamento(Ue)n.65/2011cheabrogailRegolamento(CE)1975/2006del7dicembre
2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;

NORMATIVANAZIONALE

x

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel
settoreagricoloesuccessivemodificheedintegrazioni(Legge300del29/9/2000);

x Legge7agosto1990,n.241Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedi
dirittodiaccessoaidocumentiamministrativicomemodificataedintegratadallalegge11
febbraio2005n.15(G.U.n.42del21/2/05)edalD.L.14marzo2005,n.35convertitocon
modificazionidallaLeggedel14Maggio2005,n.80
x

Decreto Ministeriale 14 aprile 1997 Recepimento delle Direttive della Commissione
n.93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 05 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21
settembre 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazionedellepiantedafruttoedellepiantedafruttodestinateallaproduzionedi
frutto;

x

D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo14,comma3,delD.Lgs.30aprile1998,n.173;

x

D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazioneamministrativa);

x

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007,n.123,inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro";

x

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal Decreto
Ministeriale n.10346del 13/05/2011,esuccessivamentedalDecretoMinisterialen.27417
del22/12/2011relativoalla“disciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(CE)n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
direttiedeiprogrammidisvilupporurale”;

x

Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  Dipartimento delle
Politiche di Sviluppo  Direzione Generale dello Sviluppo Rurale  COSVIR II, 2010 e
successivemodificheeintegrazioni;

x

Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011 – art. 15 (Norme in materia di certificati e
dichiarazionesostitutive).

NORMATIVAREGIONALE

x

Criteridiselezionedelleoperazioniammissibiliafinanziamento,approvati,comeprevisto
dagli artt. 71, 75 e 78 del Reg. (CE) 1698/2005, dal Comitato di Sorveglianza in data 30
giugno2009;
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x

LeggeRegionalen.28del26ottobre2006“Disciplinainmateriadicontrastoallavoro
nonregolare”eRegolamentodiattuazionen.31del27/11/2009;

x

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 di approvazione del
“ProgrammadisvilupporuraleperlaPuglia20072013”,pubblicatasulBURPn.34del29
febbraio2008;

x

Regolamento n. 20 del 20 settembre 2009 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20
giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nellaRegionePuglia”;

x

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.1105del26aprile2010,diapprovazionedella
revisionedelProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia20072013edimodifica
delladecisioneC(2008)737del18febbraio2008,pubblicatasulBURPn.93del26maggio
2010.

x Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 529 del 11 maggio 2011
pubblicata sul BURP n. 78 del 19 maggio 2011, Approvazione Elenco regionale degli
Organismi di consulenza aziendale avanzata (art. 6 del Bando pubblicato sul B.U.R.P. n.
60/2010);
x Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 04/10/2011  “Attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. n. 10346 del 13/05/2011 relativo alla modifica del D.M. n. 30125 del
22/12/2009recante“DisciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelRegolamento(CE)
n.73/2009edelleriduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamenti
diretti e dei Programmi di sviluppo rurale’. Revoca della Deliberazione della Giunta
Regionale23febbraio2010,n.525”;

PROVVEDIMENTIAGEA
x CircolareACIU.2005.210del20/04/2005Manualedelleproceduredelfascicoloaziendale
elementicomuniperisistemigestionalidegliOrganismipagatori;
x CircolareACIU.2007.237del06/04/2007SviluppoRuraleIstruzioniapplicativegeneraliper
lapresentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandediaiutoaisensidelReg.(CE)
1698/2005;
x

Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di "Sviluppo Rurale  
‘Procedura Registrazione Debiti’  acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti
amministrativiperilrecuperocrediti”;

x

CircolareAGEAn.18del19marzo2009,riguardantelagestionedellepolizzefidejussorie;

x Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010, riportante modifiche alla circolare n. 18 del
19/03/2009;
x AGEA–ManualedelleProcedureedeiControlliedizione1.1–marzo2011;
x Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/ 2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005. 210 Del 20 Aprile
2005esuccessivemodificazioniedintegrazioni–TitolidiConduzione;
x CircolareACIU.2012.28del25/01/2012ChiarimentiCircolareprot.n. ACIU.2011.679del
25novembre2011titolidiconduzione.
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1. OBIETTIVIEFINALITA’

La Misura attiva azioni complementari agli interventi finalizzati al miglioramento globale delle
aziende agricole e forestali, in particolare al miglioramento: a) della competitività delle imprese
(asse I); b) della gestione ambientale del territorio (asse II); della diversificazione delle attività
economiche delle aziende (asse III); pertanto, riveste una rilevanza strategica trasversale sia al
primo,chealsecondoedalterzoassedelPSR.
L’obiettivo principale della misura è istituire un Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) a favore
degli imprenditori agricoli e forestali e dei detentori di aree forestali. Il Sistema di Consulenza
Aziendale (SCA) si propone di fornire uno specifico sostegno ai soggetti su indicati a parziale
rimborsodeicostisostenutiperilricorsoaiservizidiconsulenzaaziendale.Dettiservizihannolo
scopo di individuare le principali problematiche e criticità aziendali per implementare il
managementdeicriteridigestioneobbligatorielebuonecondizioniagronomicheeambientali
nonchépermigliorareilrendimentoglobaledellaloroazienda.
Piùprecisamente,lamisuraintendesostenereleimpreseagricoleeforestalinell’applicazionedi
sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e comunque compatibili con le esigenze di
tutelaesalvaguardiadell’ambiente,dellamitigazionedeicambiamenticlimatici,dellatuteladella
biodiversità,dellasicurezzaedellasalutedeglioperatori,dellasanitàpubblica,dellasalutedelle
piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e
valorizzazionedeisuoliedeiterreni,agaranziadellebuonecondizioniagronomicheedambientali
deimedesimi.
Inoltre, altri obiettivi sono finalizzati a valutare i risultati delle imprese agricole e forestali,
individuaregliinterventiattiarealizzarepercorsidisviluppoediaffiancamentodelleimpreseper
migliorarnelacompetitivitàel’efficienzagestionale.

IlSistemadiConsulenzaAziendale(SCA)siavvale,nell’erogazionedelserviziodiconsulenza,della
web application SISCAP (Sistema Informatizzato regionale per l'erogazione del Servizio di
Consulenza Aziendale – Puglia), allo scopo di standardizzare e gestire correttamente l’intero
processodierogazionedelserviziodiconsulenza.

2. DESCRIZIONEDELLAMISURA

Perconsulenzaaziendalesiintendel’insiemedegliinterventiedelleprestazioniforniteall’impresa
perraggiungeregliobiettiviprecedentementeelencati,riguardantiunaopiùspecifichetematiche,
che debbano interessare come minimo tutti i temi obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009
(allegati II e III), dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 4/10/2011, dal Decreto
legislativo9aprile2008,n.81es.m.iinmateriadisicurezzasulluogodilavoro,nonchéirequisiti
obbligatoririguardantil’attivitàsilvicola.
Detti servizi hanno lo scopo di individuare le principali problematiche aziendali e i necessari
adeguamentipermigliorareilrispettodeicriteridigestioneobbligatoriedellebuonecondizioni
agronomicheeambientaliepermigliorareilrendimentoglobaledellaloroazienda.
IservizidiconsulenzasonofornitiesclusivamentedagliOrganismidiConsulenzariconosciutidalla
Regione Puglia e riportati nell’apposito elenco regionale, approvato con determinazione del
Dirigente del Servizio Agricoltura n. 529 del 11 maggio 2011 (pubblicata sul BURP n. 78 del 19
maggio2011)edisponibilesulsitodelPSRPuglia(www.svilupporurale.regione.puglia.it).
IsuddettiOrganismisiavvalgono,nell’erogazionedelserviziodiconsulenza,dellawebapplication
SISCAP, allo scopo di standardizzare e gestire correttamente l’intero processo di erogazione del
servizio.
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GliambitidiapplicazionedelSistemadiConsulenzaAziendale(SCA)sonoriconducibilia:

A. Adeguamentoaicriteridellacondizionalità
Questoambitoprefiguraunserviziodiconsulenzafinalizzatoalrispettodellenormecomunitarie
obbligatorieinmateriadi:

a1)
x criteridigestioneobbligatori;
x buonecondizioniagronomicheeambientali;
x requisitiinmateriadisicurezzasullavoro.

a2)
x tutelaesalvaguardiadell’ambienteedelpaesaggioagrario;
x tuteladelconsumatore;
x benesseredeglianimali;
x buonepraticheagricoleetecnicheecocompatibili;
x sistemidicertificazione.

B.Miglioramentodelrendimentocomplessivodelleaziendeagricoleeforestali
Questo ambito prefigura un servizio di consulenza finalizzato a stimolare e accrescere la
competitivitàeilgradodiinnovazionedelleaziendeconunapproccioglobale,chetengacontodi
tutteledinamicheaziendalienonsolodiquelletecnichelegateallesingoleproduzioni.
Laconsulenzaaziendaledovrà,quindi,concentrarsisuiseguentiaspetti:
x gestionali,finanziariedeconomici;
x indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul
mercato;
x sviluppodiintegrazioniorizzontali(cooperazioneeassociazionismo)everticali(contrattidi
coltivazione);
x trasformazioneecommercializzazionedeiprodotti;
x introduzioneditecnicheinnovativediproduzione;
x risparmioenergeticoeproduzionedienergiainazienda;
x integrazionidiredditodaproduzionidibenieservizinonagricoli;
x applicazionedinuovenormative.

Infunzionedegliambitidiapplicazione,possonoessereprevistiduelivellidiconsulenza:
- Consulenzadibase:tuttigliambitidelgruppoa1;
- Consulenzaavanzata:tuttigliambitidelgruppoa1piùunoopiùambitidelgruppoa2e/odel
gruppoB.

2.1Modalitàdierogazionedelserviziodiconsulenzaaziendale

Il servizio di consulenza aziendale è costituito da un insieme di prestazioni tecnico professionali
erogate dall’Organismo di Consulenza mediante visite aziendali, colloqui “a sportello”, riunioni,
contattiperviatelematica,predisposizionedipianiedelaboratitecnici,edognialtrointerventoad
essofunzionale.
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Tutteleattivitàdiconsulenzaerogatedall’Organismo,nonchélareportistica,costituitadaiModelli
sottoriportati,necessariaall’erogazionedelserviziodiconsulenzasonoimplementate,prodottee
stampabiliattraversolawebapplicationSISCAP.
Laduratadellaconsulenzabasenonpuòessereinferiorea12mesiapartiredallasottoscrizione
delModello2“PROTOCOLLODELSERVIZIODICONSULENZAAZIENDALE”;
La durata della consulenza avanzata non può essere inferiore a 18 mesi a partire dalla
sottoscrizionedelModello2“PROTOCOLLODELSERVIZIODICONSULENZAAZIENDALE”.

L’avviodelserviziodiconsulenzacomportaunavisitainizialepressol’aziendadelbeneficiario,da
parte del consulente incaricato e finalizzata alla compilazione del Modello 1 “VERIFICA
D’INGRESSODELLASITUAZIONEAZIENDALEELISTADICONTROLLOINIZIALE(CHECKLIST)”,
contestuale alla sottoscrizione di un contratto  denominato Modello 2 “PROTOCOLLO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE”  da parte del singolo imprenditore, del consulente
incaricatoedelsoggettoerogatoredelservizio.

IlModello2“PROTOCOLLODELSERVIZIODICONSULENZAAZIENDALE”contiene:
il contenuto del servizio erogato, ossia gli ambiti di applicazione tra quelli indicati al
paragrafo2,sucuivertelaconsulenza;
gliobblighitraleParti.

Il servizio erogato dall’Organismo di Consulenza, deve prevedere l’esecuzione, da parte di
quest’ultimo,delleseguentiprestazioniminimeobbligatorie:
a)verificad’ingresso(Cfr.Modello1);
b) contatti personali (Cfr. Modello 4): i contatti personali, durante il periodo di erogazione del
servizio di consulenza devono essere almeno due, oltre le verifiche intermedie. Nel caso di
beneficiari interessati da problematiche analoghe, sono ammessi contatti, “in gruppo ristretto”,
compostodaunnumeromassimodi8beneficiari,datenersipressol’aziendadiunodeibeneficiari
ovveropressolasedeoperativadell’OrganismodiConsulenza;
c) consegna al beneficiario di almeno un elaborato tecnico personalizzato (es: relazione tecnica
descrittiva,pianodiconcimazione,pianodimarketing,etc.);
d) verifica intermedia (Cfr. Modello 5): per la consulenza di base se ne prevede una a sei mesi
dall’avviodelservizio;perlaconsulenzaavanzataseneprevedonodue,laprimadellequaliasei
mesidall’avviodelservizio,lasecondaadodicimesi.Taliverifichehannoloscopodimonitorarelo
statodeirisultatiattesi,nonchédescriverel’attivitàediservizierogati;
e) verifica finale (Cfr. Modello 6) finalizzata a redigere una relazione di analisi della situazione
aziendalerilevabileexpost,daconfrontarsiconlasituazioneaziendalerilevataexante.

L’Organismo di Consulenza è tenuto alla compilazione di tutti i modelli previsti esclusivamente
tramite la webapplication SISCAP, nonché a tenere copia cartacea di tutte la documentazione
prodottadurantel’erogazionedelservizio.
TuttaladocumentazioneprodottadalSISCAPdeveesseresottoscrittadapartedelbeneficiario,
delconsulenteedellegalerappresentantedellostaff,overichiesto,edessereconservatapresso
l’aziendadelbeneficiarioperglieventualicontrolli.
Gli Organismi di Consulenza e ciascun consulente impegnato nell’attività di consulenza devono
garantirelariservatezzadelleinformazioniacquisitedurantel’erogazionedelservizioriguardanti
leaziendebeneficiarie.
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3. AMBITOTERRITORIALEDIAPPLICAZIONE

Interoterritorioregionale.

4. SOGGETTIBENEFICIARI

Isoggettibeneficiaridegliaiutiprevistinelpresentebandosonogliimprenditoriagricoli,singolio
associati,titolaridiimpresaiscrittanelregistrodelleimpreseagricoledellaCameradiCommercio.
Nelcasodirichiedenticostituitiinsocietàdipersone,societàdicapitaliocooperativeagricoledi
conduzione, ai fini dell’accesso ai benefici, le stesse dovranno avere come oggetto sociale
l’esercizioesclusivodiattivitàagricola.
Possonoinoltreaccedereagliaiutiisoggettidetentorideiterreniforestaliinproprietàoinaffitto.
Nell’intero periodo di programmazione (20072013) è consentito l’accesso a due servizi di
consulenzanelcasoincuidopoaverfruitodelprimoserviziodiconsulenzasianostateemanate
nuovenormeinmateriadiCGOediBCAAeinmateriadisicurezzasullavoro.
Nonpossonoparteciparealpresentebando:
 le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (vedasi comunicazione della
CommissioneGUCEC244/2del01.10.2004;
 gli imprenditori non in possesso del requisito di “affidabilità”, ai sensi della lettera e),
comma2,dell’articolo24delReg.(CE)n.65/2011;sonoritenuti“nonaffidabili”isoggetti
beneficiaridiaiutipubblicicofinanziatidallaUEapartiredall’anno2000periqualièstata
avviata e conclusa una  procedura  di  decadenza  totale  o  parziale  con  revoca
totale/parziale degli  aiuti concessi con recupero delle somme indebitamente percepite,
senzachesiaintervenutalacompletarestituzionedellestesse;

4.1Impegnidicaratteregeneraledell’impresaagricolabeneficiaria
Isoggettibeneficiaridegliaiutidovrannoimpegnarsiarispettareleseguentidisposizioni:
 LeggeRegionalen.28/2006“Disciplinainmateriadicontrastoallavorononregolare”e
Regolamentoregionaleattuativon.31del27/11/2009;
 NormesullasicurezzasuiluoghidilavoroaisensidelD.Lgs.n81/2008es.m.i;

Inparticolare,conriferimentoalRegolamentoRegionalen.31del27/11/2009,sispecificache:
Articolo 2, comma 1
“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 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 rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
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a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
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’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2
“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 regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.


5. RISORSEFINANZIARIEEDENTITA’DELCONTRIBUTOPUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche messe a disposizione dellaMisura 114 dal presente
Bandopubblicoèparia14.000.000,00euro.

L’aiutononpuòsuperarel’80%delcostototaleeleggibile,perunimportomassimoperserviziodi
consulenzacosìdifferenziato:

x Consulenzadibase
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L’aiutoèpariall’80%delcostototaleeleggibileafrontediunaspesamassimaammissibile
di€1.000,00(IVAesclusa)sostenutaperunaconsulenzadelladurataminimadi12mesia
partiredalladatadisottoscrizionedelprotocollodiconsulenza.

x Consulenzaavanzata
L’aiuto è pari all’80% del costo eleggibile a fronte di una spesa massima ammissibile di
€ 1.875,00 (IVA esclusa) sostenuta per una consulenza della durata minima di 18 mesi a
partiredalladatadisottoscrizionedelprotocollodiconsulenza.



Relativamentealleimpresedelsettoresilvicolo,l’aiutoèconcessoinapplicazionedelregolamento
CEdeminimisn.1998/2006.


6. INTERVENTINONAMMISSIBILIEDEMARCAZIONE

Nonsonofinanziabili:
x le consulenze tecnicofinanziarie finalizzate all’accesso alle misure del PSR Puglia 2007
2013,adaltriaiutipubblicieall’assistenzafiscaleetributaria;
x

l’assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dei Centri
AutorizzatidiAssistenzaAgricola(CAA);

x

le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di
medicina veterinaria quali ad esempio diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi
operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti fitosanitari, lavorazioni,
concimazioni,ecc.);

x

lespeserelativeall’IVA.

Neicostideiservizidiconsulenzanonpotrannoessereinseritiquelligiàcompresinell’ambitodei
premiagroambientaliperl’agricolturabiologica(Misura214)onell’ambitodellapartecipazioneai
sistemidiqualità(Misura132).

Si specifica che, al fine di evitare che si possano sostenere interventi già supportati nell’ambito
delle OCM Ortofrutta e Olio di oliva, gli imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori
riconosciutenonpotrannoaccedereagliaiutiprevistidalpresentebandoneicasiincuisussistano
entrambeleseguenticondizioni:
- i Programmi Operativi delle OP di appartenenza prevedano l’erogazione di servizi di
consulenzaneglistessiambitidiapplicazionedelSCAdicuiallaMisura114;
- i servizi di consulenza delle OP di appartenenza siano resi con le stesse modalità di
erogazione.

In ogni caso tutte le operazioni finanziabili devono essere conformi a quanto stabilito nel
paragrafo9dellaschedadiMisura114delPSRPuglia20072013.

7. MODALITÀETERMINIPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDIAIUTO

I  soggetti  che  intendono  partecipare  al  Bando,  preliminarmente  alla  presentazione  della
domandadiaiuto,devonoprovvedere:
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   alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it)periltramitedeiCentridiAssistenzaAgricola(CAA)autorizzatidall’AGEA
(riportatisulsitowww.agea.gov.it);
 a delegare il consulente tecnico incaricato alla compilazione di uno specifico elaborato tecnico
informatico,  su applicativo reso disponibile sul portale regionale  (www.pma.regione.puglia.it),
con l’utilizzo del  modello 2 (disponibile sul sito del PSR  www.svilupporurale.regione.puglia.it),
corredato anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al
tecnico prescelto l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di
aiuto.
Ilconsulentetecnicoincaricatodall’impresaagricola:
 per l’accesso al portale regionale  finalizzato alla redazione del suddetto elaborato tecnico
informaticodovràrichiedereautorizzazionecompilandol’appositomodello3(disponibilesulsito
del PSR  www.svilupporurale.regione.puglia.it) e inviare lo stesso esclusivamente al seguente
indirizzodipostaelettronica:giuseppe.sisto@regione.puglia.it;
 per l’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nell’ambito del presente Bando dovrà
richiedere autorizzazione compilando l’apposito modello 4  (disponibile sul sito del PSR 
www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica:n.cava@regione.puglia.it.
I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al
portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica
innanzi indicata, entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura
dell’operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica. Per la prima scadenza tale
terminecorrispondeal18/07/2012perilportaleregionaleeal19/07/2012perilportaleSIAN.
Successivamenteall’esecuzionedelleoperazionidicostituzionee/oaggiornamentoevalidazione
delfascicoloaziendalepotràesserecompilatosulportaleregionalel’elaboratotecnicoinformatico
e solo a seguito dell’invio telematico dello stesso elaborato potrà essere compilata, stampata e
rilasciatasulportaleSIANladomandadiaiutocaratterizzatadalprofiloEnte:EnteRegionePuglia.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una
proceduraa“bandoaperto–stopandgo”.
Siprecisachelapartecipazioneadunascadenzaperiodicaelacollocazionedelladomandanella
relativa graduatoria esclude la possibilità di presentare domanda di aiuto per le successive
scadenzeperiodiche.
Inconsiderazionedellaspecificaproceduradiacquisizionedelledomandediaiutosiprecisacheil
terminechesaràstabilitoperciascunascadenza,compresalaprima,nonpotràessereoggettodi
proroga, fatto salvo il caso di malfunzionamento o interruzione dell’operatività del portale
regionaleodelportaleSIANnelle72oreprecedentiilterminestabilitoperciascunascadenza.
Ad ogni scadenza periodica si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute, al fine di
individuarelerisorsefinanziarieancoradisponibilievalutareseriaprireilbandoconunaulteriore
scadenzaperiodicaoprocedereallachiusuradefinitivadellostesso.
Aseguitodelcompletoutilizzodellerisorsefinanziarieattribuitealpresentebandosiprocederà,
conspecificoprovvedimento,allachiusuradefinitivadellostessoedallarelativapubblicazionesul
BURPesulportaleregionaledelPSR(www.svilupporurale.regione.puglia.it).
Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini
specificatamentefissatiperciascunascadenzaperiodica,sarannoritenuteirricevibili.
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Ilportaleregionaleperlacompilazionedell’elaboratotecnicoinformaticoedilportaleSIAN
per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto  saranno operativi per la prima
aperturaperiodicaapartiredal18/06/2012.
Ilterminefinaledioperativitàdelportaleregionaleperlaprimaaperturaperiodicaèfissatoalle
ore 12,00 del 27/07/2012 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno
28/07/2012.
LacopiacartaceadelladomandadiaiutorilasciatasulportaleSIAN,sottoscrittaaisensidell’art.38
del D.P.R. n. 445/2000, e tutta la documentazione indicata di seguito devono essere inserite in
plico chiuso, che deve pervenire per la prima apertura periodica all’Ufficio Protocollo dell’Area
SviluppoRuraledellaRegionePuglia–LungomareN.Sauro,n.45/47 70121BARI, entroenon
oltreleore12,00del31/07/2012.
Ilplicochiusodeveriportarelaseguentedicitura:
PSRPUGLIA20072013MISURA114
UTILIZZODISERVIZIDICONSULENZA
BANDOAZIENDESINGOLE
DITTARICHIEDENTE:__________________
NONAPRIRE


Seentro30giornidalladatastabilitaperlaprimachiusuraperiodicadelbando(31/07/2012)non
verrà adottato provvedimento di chiusura del presente Bando, si procederà in automatico
all’aperturadellasecondascadenzaperiodica.
Allo scopo si stabiliscono sin da ora i termini di operatività dei portali  e di presentazione della
copiacartaceadelladomandaperlasecondascadenzaperiodica.
Ilportaleregionaleperlacompilazionedell’elaboratotecnicoinformaticoedilportaleSIAN
perlacompilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosarannooperativiperlaseconda
scadenzaperiodicaapartiredal10/09/2012.
Ilterminefinaledioperativitàdelportaleregionaleperlasecondascadenzaperiodicaèfissato
alle ore 12,00 del 12/11/2012 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno
14/11/2012.
LacopiacartaceadelladomandadiaiutorilasciatasulportaleSIAN,sottoscrittaaisensidell’art.38
del D.P.R. n. 445/2000, e tutta la documentazione indicata di seguito devono essere inserite in
plicochiuso,chedevepervenireperlasecondaaperturaperiodicaall’UfficioProtocollodell’Area
SviluppoRuraledellaRegionePuglia–LungomareN.Sauro,n.45/47 70121BARI, entroenon
oltreleore12,00del19/11/2012.
Per eventuali successive aperture periodiche del bando si disporrà con appositi provvedimentia
seguito del previsto monitoraggio delle domande pervenute alla scadenza delle precedenti due
apertureperiodiche.

7.1 Documentazionedaallegarealladomandadiaiuto
Allacopiacartaceadelladomandadiaiuto,debitamentefirmatainognisuaparteerilasciata
suportaleSIAN,deveessereallegataobbligatoriamentelaseguentedocumentazione:
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- copia cartacea dell’elaborato tecnico informatico con dichiarazione sostitutiva di atto
notoriotimbrataefirmatadaltecnicoincaricato;
- attestazione di avvenuto invio telematico del suddetto elaborato tecnico informatico
debitamentefirmatodalladittarichiedenteetimbratoefirmatodaltecnicoincaricato;
- copiadeldocumentodiidentitàincorsodivaliditàdeltitolaredelladittarichiedentecosì
comeriportatonelladomandadiaiuto;
- autodichiarazione del titolare della ditta richiedente secondo il modello 5 disponibile sul
sitodelPSR(www.svilupporurale.regione.puglia.it);
- copiadell’Attocostitutivoedellostatuto,nelcasoincuiilsoggettorichiedentesiainforma
societaria e la normativa vigente lo preveda, con relativa copia conforme del verbale
dell’organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata
l’approvazionedell’iniziativaeladelegaalrappresentantelegaleadinoltraredomandadi
aiutoaisensidellaMisura114,ariscuotereilcontributoincontocapitale;
- incaricoallaredazionedelPianodiSviluppoAziendalesuportaleregionale,autorizzazione
all’accesso al Fascicolo aziendale e alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di
aiuto;comeindicatonelmodello2.
Ledomandediaiuto,rilasciatenelportaleSIANepervenuteincopiacartaceaall’UfficioProtocollo
dell’AreaSviluppoRuraledellaRegionePuglia–LungomareN.Sauro,n.45/4770121BARIentro
il termine fissato per ciascuna scadenza periodica, sarannosottoposte alla verificadi ricevibilità,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al
paragrafo 9 – “Criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi” del presente bando, alla
conseguenteformulazionedellagraduatoria.

8. RICEVIBILITA’DELLEDOMANDEDIAIUTO
Per tutti i plichi pervenuti si procederà ad effettuare la ricevibilità, che consiste nella verifica dei
seguentiaspetti:
a) presentazionedelPlicoentroilterminestabilitoperciascunascadenzaperiodica;
b) rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN entro il termine stabilito per ciascuna
scadenzaperiodica;
c) invio telematico dell’elaborato tecnico informatico entro il termine stabilito per ciascuna
scadenzaperiodica.
Sarannoritenutericevibililedomandediaiutoperlequalirisulterannorispettatituttiiterminidi
scadenzainnanziriportatie,conseguentemente,perlestessesiprocederàall’attribuzionedei
punteggieall’inserimentoingraduatoria.
Costituiscemotivodiirricevibilitàilmancatorispettoanchediunosolodeisuddettiaspetti.
Incasodiesitonegativodellaverificadiricevibilità,sicomunicheràaititolaridelledomandedi
aiuto,aisensidell’art.10/bisdellaLegge241/90,l’esitodellaverificaamezzodiraccomandata
A/Rconlarelativamotivazione.
Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato alla Autorità di
gestionedelPSRPuglia20072013.
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9. CRITERIDISELEZIONEEATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGI
Icriteridiselezioneedipunteggifunzionaliallavalutazionedelledomandediaiuto,riportatinella
seguentetabella,sonostatiapprovatidaComitatodiSorveglianzanellasedutadel30/06/2009.


CriteridiSelezione

Punteggio

A

Imprenditoriagricoli/forestalidietàinferioreai40anni

10

B

ImprenditoricherichiedonocontributofinanziarioavaleresullemisuredelPSRnon
compresenelpacchettomultimisura

2

C

Imprenditorichepercepisconoaiutidirettidientitàsuperioreaeuro15.000,00

1

D

Imprenditoridiaziendecherichiedonocontributofinanziarionell’ambitodiunpacchetto
multimisura

6

E

Aziendecheaderisconoinformaaggregata,tematicae/oterritoriale(minimo5aziende)

3

F

Aziendedidimensioneeconomicasuperiorea4UDE(UnitàdiDimensioneEconomica)

3

G

ImprenditoridiaziendesituateinareeReteNatura2000(ZonediProtezioneSpecialee
SitidiImportanzaComunitariaindividuatiinapplicazionedelleDirettive79/409/CEEe
92/43/CEE)eareenaturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosullearee
protette”eL.R.19/97“Normeperl’istituzioneelagestionedelleareeprotettedella
RegionePuglia”es.m.i.

8



Ilmassimopunteggioattribuibileèdi33punti.
Aparitàdipunteggiosaràdataprioritàalbeneficiariopiùgiovane.

10. ISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
L’istruttoria tecnicoamministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili collocate in
posizioneutileingraduatoriaconriferimentoallerisorsefinanziarieattribuitealpresentebando.
Detta istruttoria è finalizzata a definire, attraverso la verifica della documentazione prodotta
rispetto a quanto stabilito nel presente Bando e nella scheda di misura, l’ammissibilità a
finanziamentodelladomandadiaiuto,ladeterminazionedellaspesaammissibileafinanziamento
eilrelativoaiutopubblico.

11. CONCESSIONEDELFINANZIAMENTO
Nelprovvedimentodiconcessionedegliaiutisarannospecificati:laspesaammessaaibeneficieil
relativoaiutopubblicoconcesso,lemodalitàediltermineperlarealizzazionedeglioperazioniedi
erogazione del contributo pubblico. L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai
soggettiinteressati.
12. TERMINEDIULTIMAZIONEDEGLIINTERVENTI/ATTIVITÀ
Il termine entro il quale si dovrà concludere l’attività di consulenza sarà indicato nel
provvedimentodiconcessionedell’aiuto.
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13. EROGAZIONEDELL’AIUTO
L’aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento
compilatesuappositamodulisticadisponibilesulportaleSIANnelrispettodellaprocedurastabilita
dall’Organismopagatore(Agea).
L’erogazione dell’aiuto pubblico concesso è effettuata dall’Organismo Pagatore (Agea). I
beneficiaridellaMisuradovrannopresentareunaDomandadiPagamentosuappositamodulistica
disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea e nel
provvedimentodiconcessionedell’aiuto.
L’erogazionedell’aiutopotràavvenireinduefasi(accontosustatodiavanzamentodelleattività
e/o saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domandedipagamento:

 domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento delle attività: è possibile
presentate la domanda di pagamento di acconto, successivamente alla prima verifica
intermediadell’operazionedierogazionedelserviziodiconsulenza.
La domanda di pagamento di acconto dovrà essere pari al 50% del contributo totale
concessoedeveesserecompilataerilasciatasulportaleSIANnelrispettodellaprocedura
stabilitanelmanualeAgea.
Copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata sul portale SIAN e debitamente
firmata dal richiedente gli aiuti deve essere inviata in plico chiuso all’Ufficio protocollo
dell’AreaSviluppoRuraledellaRegionePuglia–ResponsabileMisura114LungomareN.
Sauro45/47–70121BARI

Ilplicodovràriportarelaseguentedicitura:

PSRPUGLIA20072013PARTECIPAZIONEALBANDOMISURA114
“UtilizzodiServizidiConsulenza”
DOMANDADIPAGAMENTOACCONTO
DITTARICHIEDENTE:__________________
NONAPRIRE

Alladomandadipagamentodovràessereallegatalaseguentedocumentazione:
o giustificativi di spesa (fatture  fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa
dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice  o altri documenti avente valore
probatorioequivalente);
o copia del programma di lavoro e verifica intermedia prodotti con i modelli della
webapplicationSISCAP;
o copiadeidocumentiprobantiilpagamentoinfavoredell’OrganismodiConsulenza
(Bonifico, assegno circolare, assegno bancario con copia della traenza del titolo
rilasciatadaistitutodicredito);
o copia dell’estratto del conto corrente bancario/postale relativo alle spese
sostenute.

 domandadipagamentodelsaldofinale:èpossibilepresentateunadomandadipagamento
del saldo finale successivamente alla verifica finale come da modello del SISCAP.
L’operazionedierogazionedelserviziodiconsulenzasiintenderàultimatanonprimadi12o
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18mesi(asecondasetrattasisiconsulenzabaseoavanzata)dalladatadisottoscrizionedel
protocollodelserviziodiconsulenzaaziendale.
La domanda di pagamento a saldo finale deve compilata e rilasciata sul portale SIAN nel
rispettodellaprocedurastabilitanelmanualeAgea.
Copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata sul portale SIAN e debitamente
firmata dal richiedente gli aiuti deve essere inviata in plico chiuso all’Ufficio protocollo
dell’AreaSviluppoRuraledellaRegionePuglia–ResponsabileMisura114LungomareN.
Sauro45/47–70121BARI

Ilplicodovràriportarelaseguentedicitura:

PSRPUGLIA20072013PARTECIPAZIONEALBANDOMISURA114
“UtilizzodiServizidiConsulenza”
DOMANDADIPAGAMENTOSALDO
DITTARICHIEDENTE:__________________
NONAPRIRE


Alladomandadipagamentodovràessereallegatalaseguentedocumentazione:
o giustificativi di spesa (fatture  fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa
dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice  o altri documenti avente valore
probatorioequivalente);
o copiadellaverificafinaleprodottoconilmodellodellawebapplicationSISCAP;
o copiadeidocumentiprobantiilpagamentoinfavoredell’OrganismodiConsulenza
(Bonifico, assegno circolare, assegno bancario con copia della traenza del titolo
rilasciatadaistitutodicredito);
o copia dell’estratto del conto corrente bancario/postale relativo alle spese
sostenute.


14. IMPEGNI/OBBLIGHIDELSOGGETTOBENEFICIARIO
Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti
sarannoriportatinelprovvedimentodiconcessionedell’aiutoeportatiaconoscenzadellostesso.


15. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
IlResponsabilediMisuraèindividuatoqualeresponsabiledelprocedimento.


16. INFORMAZIONIEPUBBLICITA’
EventualichiarimentiespecificazioniinerentilaMisurapotrannoessererichiestialResponsabile
dellaMisura114–Per.Agr.GiuseppeSistopressoilServizioAgricolturadell’AreaPoliticheperlo
SviluppoRurale(tel.efax0805405174;indirizzomail:giuseppe.sisto@regione.puglia.it).


17. DISPOSIZIONIFINALI
Per quanto non espressamente riportato nel presente Avviso si rimanda alla specifica scheda di
Misura del PSR Puglia 2007 2013 modificato in seguito all’implementazione dell’Health Check e
Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1105 del 26 aprile 2010
pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali
vigentiinmateriadiregimediaiuti.

