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AreaPoliticheperloSviluppoRurale
SERVIZIOAGRICOLTURA

ProgrammadiSviluppoRuraledellaPuglia(P.S.R.)
F.E.A.S.R.2007Ͳ2013

Reg.(CE)1698/05


ASSEIIͲMIGLIORAMENTODELL’AMBIENTEEDELLOSPAZIORURALE

MISURA214ͲPagamentiAgroambientali



AZIONE2ͲMiglioramentodellaqualitàdeisuoli


Bandopubblico
perlapresentazionedidomandediaiuto
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1. PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI

x Dir.COM79/409/CEE(Uccelli)–Dir.COM92/43/CEE(Habitat);
• Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeoagricoloperlosvilupporurale(FERSR)art.36letterab)puntovieSottosezione2,
articolo49;
• Reg.(CE)1290/2005relativoalfinanziamentodellaPoliticaAgricolaComune;
• Reg.  (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1290/2005;
• Reg. (CE) n. 883/2006 recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1290/2005delConsiglio,perquantoriguardalatenutadeicontidegliorganismipagatori,
le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambitodelFEAOGEFEASR”;
• Reg. (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n.
1698/2005;
• Reg.(CE)447/2008recante“modificadelReg.(CE)n.883/2006”;
• Reg.(CE)73/2009chestabiliscenormecomunirelativeairegimidisostegnodirettoagli
agricoltorinell'ambitodellapoliticaagricolacomuneeistituiscetaluniregimidisostegnoa
favoredegliagricoltori,echemodificairegolamenti(CE)n.1290/2005,(CE)n.247/2006,
(CE)n.378/2007eabrogailregolamento(CE)n.1782/2003;
• Reg. (CE) n. 1122 della Commissione del 30 Novembre 2009 “recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità,lamodulazioneeilsistemaintegratodigestioneedicontrollonell'ambito
deiregimidisostegnodirettoagliagricoltoridicuialmedesimoregolamentoemodalitàdi
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo Reg. (CE) n.
1290/2005relativoalfinanziamentodellapoliticaagricolacomune;
• Reg. (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
dellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 “Regolamento
recantenormeperl'istituzionedellaCartadell'agricoltoreedelpescatoreedell'anagrafe
delleaziendeagricole,inattuazionedell'articolo14,comma3,delD.lgs.30aprile1998,n.
173”;
• DecretoLegislativodel29marzo2004,n.99“Disposizioniinmateriadisoggettieattività,
integritàaziendaleesemplificazioneamministrativainagricoltura,anormadell'articolo1,
comma2,lettered),f),g),l),e),dellalegge7marzo2003,n.38”;
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre
2009 n. 30125  recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
direttiedeiprogrammidisvilupporurale”;
• Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009
“Disciplinainmateriadicontrastoallavorononregolare”;
• D.G.R.n.148del12/02/2008recanteapprovazionedel“Programmadisvilupporuraleper
laPuglia2007Ͳ2013,approvatocondecisionedellaCommissioneC(2008)737,pubblicato
sulB.U.R.P. n.34 del29febbraio2008,cosìcomesuccessivamentemodificatoaseguito
dellarevisioneHealthCheckedizionedicembre2009;
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D.G.R. n.525 del 23/02/2010  recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del
22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
direttiedeiprogrammidisvilupporurale”.RevocadellaD.G.R.16/12/2008n.2460”;
D.G.R.n.1105del26/04/2010,pubblicatasulB.U.R.P.n.93del25/05/2010,riportantela
Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al PSR 2007Ͳ2013 della Regione Puglia in seguito
all’implementazionedell‘HealthCheckeRecoveryPlan;
CircolareAGEAn.17del06/04/2011:SviluppoRurale.Istruzioniapplicativegeneraliperla
presentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandepersuperficiaisensidelReg.
(CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento–Campagna2011;
Determinazionen.72del18/11/2010dell’OrganismoPagatoreAgea,inottemperanzaa
quantoprevistodalDecretoMinisteriale4/12/2008;


OBIETTIVIDELLAAZIONE

L’azione Ͳ composta dalla subͲazione a) e dalla subͲazione b) concorre al raggiungimento dei
seguentiobiettivispecifici:
- mantenimentoediffusionedipraticheesistemiagricoliingradodifavorireilrisparmio
idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l’acqua derivanti dalle attività di
coltivazione;
- promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo,
contrastandoinparticolareilfenomenodidesertificazioneeifenomenidierosione.

Gliobiettivioperatividell’azione2sono:
- per la subͲazione a): incentivare le aziende, attraverso la concessione di un premio,
all’utilizzodiammendantiorganicidadistribuiresuisuoli;
- perlasubͲazioneb):incentivareleaziende,attraversolaconcessionediunpremioperi
terreni investiti a seminativi, all’utilizzo delle tecniche di trinciatura con interramento
delle stoppie e lavorazione superficiale del suolo, contribuendo alla mitigazione degli
effettidelladesertificazione,incollegamentoallasfidadeicambiamenticlimatici.


3. SOGGETTIBENEFICIARI
Ibeneficiaridell’azione2sonogliimprenditoriagricoli,singoliedassociati,iscrittinelregistro
delle imprese agricole della CCIAA che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono
aziendeagricolealladatadel16Maggio2011.
Non potranno beneficiare dell’aiuto le aziende agricole ad indirizzo zootecnico, ossia in
presenza di consistenza zootecnica risultante dal fascicolo aziendale alla data del 16 Maggio
2011.
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4. IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE
COMUNITARIAERELATIVADURATA

Ibeneficiariconladomandadiaiutoassumonoiseguentiimpegni.
PerlasubͲazionea)
Distribuireedincorporareammendantiorganici,opportunamenteetichettati,traquellidefiniti
dall’allegato2delD.Lgs.75/2010,suiterreniaziendalicomponentilaSAUoggettodiimpegno,
percinqueanniapartiredalladatadirilasciodelladomandadiaiutosulportalewww.sian.it,
osservandoleseguentiregole:
i. utilizzareammendantiaventiuncontenutoincarbonioorganico,dichiaratodalproduttore,
dialmenoil20%sullaS.S.;
ii. apportareannualmenteunaquantitàminimadicarbonioorganicodi400Kgperettaro;
iii. non superare con gli apporti la quantità di 250 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone non
vulnerabiliainitratiedi170Kg/ha/annonelleZoneVulnerabiliaiNitrati(Z.V.N.);
iv. documentarel’acquistodell’ammendantetramiteappositodocumentocontabile(fatturedi
acquisto)edisporredellaschedatecnicadelprodotto;
In merito alla possibilità di impiegare gli ammendanti organici, compostati e non,
opportunamenteetichettati,definitidall’allegato2delD.Lgs75/2010,siprecisacheèincorso
di adozione una modifica alla scheda della misura 214Ͳazione 2. Pertanto tale possibilità è
vincolata all’approvazione, in sede di Comitato di Sorveglianza, della stessa proposta di
modifica che consentirebbe di ampliare la tipologia degli ammendanti organici utilizzabili
rispettoall’attualeformulazionedellaschedadellamisura214Ͳazione2.

PerlasubͲazioneb)
Coltivazionedeiterreniinvestitiaseminativioggettodiimpegno,percinqueanniapartiredalla
datadirilasciodelladomandadiaiutosulportalewww.sian.it,contrinciaturaedinterramento
dellestoppieeconlavorazionesuperficialedelsuolo,osservandoleseguentiregole:
i. eseguirelatrinciatura,adunaltezzadelpianodicampagnadialmeno15cm;
ii. eseguire l’interramento delle stoppie attraverso una lavorazione superficiale del suolo
(profonditàdialmeno10cmenonsuperiorea30cm);
iii. eseguirel’interramentopreviasomministrazionediazotoorganiconelladoseminimadi1
Kgperogniquintaledistoppie,nonsuperandogliapportiprevistiperlezonevulnerabiliai
nitrati. Per le aziende ad indirizzo biologico tale somministrazione dovrà comprendere
prodotti ammessi all’uso come da Allegato I del Reg. CE 889/2008 in attuazione del Reg.
834/2007;
iv. eseguire l’interramento solo dopo il 30 agosto di ogni anno. Il periodo in cui è consentita
tale operazione culturale dovrà tenere conto della normativa e della regolamentazione
regionale vigente nonché da quanto previsto dal regolamento regionale per le zone SIC e
ZPSedaipianidigestionedelleareeprotette.

PerentrambelesubͲazioniibeneficiaridovrannoinoltre:
a. garantireilrispettodellenormedicondizionalità;
b. registraresulquadernodicampagnaleoperazionioggettodiimpegno.

Tutti gli impegni, riferiti alla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, devono essere
mantenutiperunaduratadi5annidalladatadirilasciodellastessasulportalewww.sian.it.
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Gliimpegnisarannoverificatinelcorsodei“controlliinloco”previstiedeseguitiaisensidegli
articoli12e20delReg.(UE)n.65/2011.


5. LOCALIZZAZIONE
Sono ammessi interventi localizzati sull’intero territorio regionale; verrà tuttavia data priorità
agliinterventinelleareedelSubappenninoDauno,dellaFossaBradanicaedellaMurgia,doveè
piùrilevanteilproblemadell’erosionedeisuoli.
Taleprioritàsaràattribuitasoloincasodiparitàdipunteggioderivantedaicriteridiselezione
(paragrafo10).


6. PREMI
Sonoammessiallaconcessionedell’aiutosoltantolesuperficicoltivatericadentinelterritorio
dellaRegionePuglia.
L’importodelpremio–subͲazionea)–èstabilitoparia139,00euro/ha/annoperl’impiegodi
ammendantiorganicicompostatienon.
L’importo del premio – subͲazione b) – è stabilito pari a 64,00 euro/ha/anno per i terreni
investitiaseminativi.
Ipremiprevistisarannoerogatiperunperiododiimpegnoparia5anni.
In merito alla possibilità di impiegare gli ammendanti organici, compostati e non,
opportunamenteetichettati,definitidall’allegato2delD.Lgs.75/2010,siprecisacheèincorso
di adozione una modifica alla scheda della misura 214 azione 2. Pertanto, tale possibilità è
vincolata all’approvazione, in sede di Comitato di Sorveglianza, della stessa proposta di
modifica che consentirebbe di ampliare la tipologia degli ammendanti organici utilizzabili
rispettoall’attualeformulazionedellaschedadimisura.


7. REQUISITIDIAMMISSIBILITA’

Ibeneficiaridevonopossederealladatadel16Maggio2011,iseguentirequisiti:
i. iscrizionealRegistroImpresedellaCCIAA,inqualitàdiImpresaAgricola;
ii. non percepire, per le medesime superfici oggetto della domanda di aiuto, contributi
contestualiriferibiliallealtreazionidellamisura214;
iii. legittimaconduzionedellesuperficioggettodelpremio;
iv. possessodelquadernodicampagnaoregistrodelleoperazionicolturali.
E’ consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la
costituzionedelfascicoloaziendale,purchéinesserealladatadipresentazionedelladomanda
egarantitaperlacampagnadicompetenza,fattosalvol’obbligoalmantenimentodegliimpegni
perl’interoquinquennio.
La presente azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla Misura 214 per le
medesime superfici; pertanto sono escluse le superfici oggetto di impegno per le altre azioni
dellamisura214.Diversamente,larichiestadiaiutosullestessesuperficideterminasuperiche
potrannoessererisolti,unicamenteinfasedicorrettiva,conlarinunciaadunaopiùazioniper
lesuperficiinteressate.
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8. RISORSEFINANZIARIE

La disponibilità finanziaria complessiva del presente bando per entrambe le subͲazioni
ammontaa5MilionidiEuroperl’interoquinquenniodiimpegno.
Sarannopertantofinanziateledomandeammissibiliasostegnosinoaconcorrenzadellerisorse
finanziariedisponibiliper5milionidiEuro,fattasalvalapossibilitàdirimodulazionefinanziaria
conlealtreazionidellamisura214.
LaRegionePuglianonassumeimpegnirelativamentealladomanderitenuteammissibilimanon
finanziabiliperinsufficienzadifondiche,pertanto,sarannoarchiviateeilrichiedentenonavrà
nullaapretenderedall’Amministrazione.


9. PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTOEDIPAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla
costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di
soggettiabilitatiericonosciutidaAGEA.
Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul
portaleSIAN(www.sian.it)gestitodall’AGEA,periltramitedeiCAAodeitecniciabilitatidalla
RegionePugliaodallostessobeneficiario.
Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati
all’accesso del portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura
della Regione Puglia la richiesta di autorizzazione all’accesso attraverso apposita modulistica
allegataalpresentebando(allegato1).
Ladomandadiaiutodeveesserecompilata,stampataerilasciatasulportaleSIANadecorrere
dalladatadipubblicazionedelpresentebandosulBURP.
Iterminiperilrilascioinformaticodelladomandadiaiuto,comestabilitodallaCircolareAgea
n.17del06/04/2011,sonocosìfissati:
a)domandediaiutoiniziali:16maggio2011;
b)domandedimodificaaisensidell'art.14delReg.(CE)n.1122/2009:31maggio2011
(circolareAGEAn°17del06/04/2011);
c) domande di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al
momento della comunicazione al beneficiario dell’irregolarità o dell’intenzione di
svolgereuncontrolloinloco.
Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari,
pertantoiltermineultimodipresentazioneèfissatoal10giugno2011.
Aisensidell’art.23,par.1delreg.(CE)1122/2009,ledomandepossonoesserepresentatecon
unritardodi25giornisolarisuccessivirispettoaltermineprevistodel16maggio.Intalcaso,
l’importoalqualeilbeneficiarioavrebbeavutodirittoseavesseinoltratoladomandaintempo
utile,vienedecurtatodell’1%perognigiornolavorativodiritardo.
Ai sensi dell’art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una “domanda di
modifica ai sensi dell’art. 14” oltre il termine del 31 maggio 2011, comporta una riduzione
dell’1%pergiornolavorativodiritardosinoal10giugno2011.
La domanda di aiuto, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve
essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e
compilazionedescrittenell’appositomanualepredispostodaAGEA.
Per ciascun richiedente è consentita la compilazione, stampa e rilascio di un’unica domanda
perl’azione2nell’ambitodellamisura214.
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Ilprocedimentodigestionedelledomandediaiutosiarticolanelleseguentifasi:

I.
Compilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosulportaleSIAN
Ladomandadiaiutodeveesserecompilata,stampataerilasciatasulportaleSIANentro
i termini precedentemente specificati. Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve
sussisterealladatadirilasciodelladomandadiaiutoinizialeedilmantenimentodegli
impegniedegliobblighiprevistidalbando,siainmeritoallanaturadeglistessichealla
lorodurata,decorredalladatadirilasciodelladomandasulportalewww.sian.it.
Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 214 azione 2 e le condizioni che
determinano l’attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione
delbando,sarannoverificati,infasediistruttoriainformatizzatadelladomandadiaiuto,
dapartedellaRegionesulportalewww.sian.it.
IltecnicoliberoprofessionistaooperatoredelCAAdelegatoallacompilazione,stampae
rilasciodelladomandadiaiuto,insiemealtitolaredelladomandadiaiuto,siassumono
laresponsabilitàdiquantodichiaratonelmodellodidomandaeneglispecificiquadridi
personalizzazioneregionale.

II.
IstruttoriainformatizzatadelladomandadiaiutosulportaleSIAN
La Regione Puglia Ͳ Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Ͳ Servizio Agricoltura,
successivamenteallachiusuradeiterminiperilrilasciodelledomande,avvialeverifiche
istruttoriedellestesseperaccertare,conl’ausiliodellefunzioniinformatichedelportale
SIAN:
- Requisitidiammissibilità(tabellaa);
- Criteridiselezione(tabellab).
tabellaa
requisitidiammissibilità
IscrizioneallaCCIAAcomeImpresaAgricola

Legittimaconduzione

Particelleoggettodirichiestadiaiutoche
percepisconopremiperaltreazionidella
misura214
Tipologiacolturaleammissibileagliaiuti

Aziendaagricolaconpresenzadiconsistenza
zootecnicarisultantedalfascicoloaziendale
Presenzadelquadernodicampagna


Tipologiadicontrollo
Amministrativo
(100%delle
domande)
Amministrativo
(100%delle
domande)
Amministrativo
(100%delle
domande)
Amministrativo
(100%delle
domande)
Amministrativo
(100%delle
domande)
Amministrativo
(100%delle
domande)

Tipologiadiesito
positivo
PresenteƑ

negativo
NonpresenteƑ

siƑ

noƑ

noƑ

siƑ

conformeƑ

NonconformeƑ

noƑ

siƑ

siƑ

noƑ


La corrispondenza di tutti gli esiti positivi determina la sussistenza dei requisiti di
ammissibilitàdellamisura214Ͳazione2.Perledomandeammissibili,saràpredispostoun
appositoprovvedimentodapubblicarsisulBURP,cheavràvaloredinotificaagliinteressati.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, sussistenti alla data del 16 Maggio
2011,determinadirettamentelanonammissibilitàdelladomandadiaiuto.
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Perledomandenonammissibili,saràpredispostounappositoprovvedimentodapubblicarsi
sulBURP,cheavràvaloredinotificaagliinteressati.

tabellab
Criteridiselezione
Tipologiadiesito
Aree a rischio idrogeologico come individuate PresenteƑ
NonpresenteƑ
Punteggioattribuito
dalPianodiAssettoIdrogeologicoRegionale1
Punteggio
9
0
Areeamedio(1Ͳ2%)ebasso(<1%)contenutodi Punteggionon attribuibile per mancanza di elementi
oggettivi di valutazione e di riscontro a livello
sostanzaorganica2
particellare
Aziende localizzate nelle Zone Vulnerabili da PresenteƑ
NonpresenteƑ
NitratidiorigineagricolaaisensidellaDirettiva Punteggioattribuito
Punteggio
91/676/CEE
5
0
Aziende localizzate in Zone di Protezione PresenteƑ
NonpresenteƑ
Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva Punteggioattribuito
Punteggio
79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria
5
0
(S.I.C.)aisensidelladirettiva92/43/CEE
Superficie agricola utilizzata aderente alla PresenteƑ
NonpresenteƑ
misura (raggiungibile anche da più aziende in Punteggioattribuito
Punteggio
formaaggregata)

Ƒ3
0
- 5ettari
Ƒ2
- Perogni5ettariaggiuntivisinoa20
ettari(max25ettaritotali)


Il riscontro della sussistenza di uno o più criteri di selezione (tabella b), determina
l’attribuzionedelrelativopunteggio.
Nelcasoincuiledomandediaiutorilasciatecomportinorichiesteineccedenzarispettoalla
dotazionefinanziariadell’azione,ilpunteggioattribuitosaràutilizzatoperlaformazionedi
unagraduatoriadiammissibilitàagliaiutidellamisura214azione2.
AparitàdipunteggioverràdataprioritàagliinterventinelleareedelSubappenninoDauno,
dellaFossaBradanicaedellaMurgia.

III. Pubblicazionedell’elencodelledomanderilasciatesulportaleammissibili/nonammissibili
 LaRegionePugliaͲAreaPoliticheperloSviluppoRuraleͲServizioAgricoltura,espletatele
fasi di istruttoria informatizzata delle domande di aiuto, con apposito provvedimento
amministrativo approva l’elenco delle domande rilasciate sul portale, e ne determina
l’ammissibilitàallaliquidazionedegliaiuti,neilimitidelladisponibilitàfinanziariadelbando.
Nelcasodirichiesteeccedentiladotazionefinanziariadelbando,fattasalvalapossibilitàdi
rimodulazione finanziaria tra le azioni della misura 214, tale elenco sarà formulato quale
graduatoriadiammissibilitàagliaiuticoninserimentodelpunteggioderivantedaicriteridi
selezione.
Tali provvedimenti (domande ammissibili/non ammissibili) vengono pubblicati sul BURP,
nonchésulpropriositointernetwww.regione.puglia.itnellasezionePSR,elapubblicazione
rivesteilvaloredinotificaaititolaridelledomandediaiuto.
1
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo
stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo”, è stato approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre
2005.
2
In accordo con gli studi del Progetto Pilota “Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla
desertificazione in Puglia” sviluppato nell’ambito dell’Accordo di programma, stipulato in data 19 dicembre 2006 (prot. n. DDS/2006/13780) tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione e la
Regione Puglia
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Gestionedelladomandadiaiutoedocumentazionecorrelata

Conlafasedigestionedelladomandadiaiutoedelladocumentazionecorrelata,siintende
disciplinaretutteleattivitàrelativeallacustodiainsicurezzadelledomandediaiutoedella
documentazione correlata a supporto della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità,
nonchéalmantenimentodegliobblighiedegliimpegniprevistidallapresenteazione.
Tale fase é di esclusiva competenza del soggetto delegato alla compilazione della
domandadiaiuto(CAAotecnicodelegatoobeneficiariostesso).Ladomandadiaiutoela
documentazionecorrelatadevonoessereresedisponibiliinsededicontrollodapartedegli
organismi o enti delegati (Regione Puglia, Agea, ecc.). Tali controlli possono essere
effettuati in qualsiasi momento nell’arco del periodo di impegno previsto dalla azione 2,
secondolemodalitàchesarannodefinitedallaRegionePuglianelManualedelleProcedure
edeiControlliedelleattivitàistruttorie.
IlCAAoiltecnicodelegatooilbeneficiariostessodevonocustodireinsicurezza:

IV.

 ladomandadiaiutocompleta,stampataerilasciatasulportalewww.sian.it,firmatain
ogni parte e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale
rappresentanteincorsodivalidità.
 ladocumentazionecorrelatacosìidentificata:
requisitidiammissibilità
IscrizioneallaCCIAAcomeImpresa
Agricola

Elementodiverifica
Dafascicoloaziendale

Legittimaconduzione

Dafascicoloaziendale

Particelle che non percepiscono aiuti Dasistemawww.sian.it
perlealtreazionidellamisura214
Tipologiacolturaleammissibileagli
aiuti

Dafascicoloaziendale

Azienda agricole con presenza di Dafascicoloaziendale
consistenza zootecnica risultante dal
fascicoloaziendaleal16Maggio2011
Presenzadelquadernodicampagna
Quadernodicampagna

Documentazioneprobante
Copia visura camerale, in corso di
validità, protocollata nel fascicolo
aziendale.
Copiatitolidipossessoprotocollati
nelfascicoloaziendale,validiperla
campagnadicompetenza.
Copia altre domande di aiuto per
altre azioni della misura 214, ove
presenti.
Uso del suolo identificato nella
consistenza terreni del fascicolo
aziendale.
Assenza di allevamenti nella
sezione “zootecnia” del fascicolo
aziendale.
Presenza quaderno di campagna
compilato ed aggiornato entro 30
giornidalladatadiesecuzionedelle
operazioni.


La fase di gestione del fascicolo cartaceo della domanda di aiuto e della documentazione
correlata (presso CAA o tecnico delegato o beneficiario stesso), prosegue per l’intero
quinquenniodiimpegnodelladomandadiaiuto.

Perledomandediconfermaannuale,lafasedigestionedelfascicolocartaceosicompleta,
oltrechedellapredettadocumentazioneprobanteisingolielementidiverifica,anchedella
documentazioneattestanteilmantenimentodegliimpegniassunti:

Impegnoprevistodalbando
Presentazionedelladomandadi
confermadegliimpegni.

Elementodiverifica
Rilasciodelladomanda
diconfermaannuale

Documentazioneprobante
Domandadiaiutostampataerilasciatasul
portalewww.sian.it, firmatain ogniparte
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previstidalpunto4delbando
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domandediaiuto.

Presenzadella
documentazione
correlataprobante
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e con allegata copia di un documento di
identitàdeltitolare/legalerappresentante
incorsodivalidità.
Ͳ copia dei documenti contabili (fatture)
attestanti l’acquisto degli ammendanti
utilizzati,conlerelativeschedetecniche
diprodotto;
Ͳ copia del quaderno di campagna
riportante l’esecuzione delle operazioni
stesse, aggiornato entro 30 giorni dalla
datadiesecuzionedelleoperazioni.


I termini e le modalità per la presentazione delle domande di conferma annuale, verranno
fissaticonappositoprovvedimentoannualeemessodallaRegionePugliaͲAreaPolitichedello
SviluppoRurale,dapubblicarsisulB.U.R.P..

Il titolare dell’azienda, insieme al responsabile del CAA di appartenenza e/o al tecnico
delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda, si assumono la responsabilità
della sussistenza degli elementi di verifica e della documentazione probante richiesta, che
deveesserecustoditanelfascicolocartaceodelladomandadiaiuto,secondoquantorisulta
neglispecificiquadridipersonalizzazioneregionaledegliimpegni,eresadisponibileincasodi
controllodapartedegliEntidelegati.
Nel corso del periodo di impegno è facoltà del beneficiario conferire incarico ad altro CAA o
tecnico libero professionista per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto,
rispetto al soggetto incaricato per la domanda iniziale o per le domande di conferma
precedenti. In tali casi il CAA o tecnico libero professionista subentrante, dovrà acquisire la
copia della documentazione presente nel fascicolo cartaceo della domanda con la relativa
documentazioneallegata.

V.
Correttivadeglierroripalesi
Leprocedureinformatichedigestionedelledomandediaiutosulportalewww.sian.itdefinite
daAgeainqualitàdiOrganismoPagatore,prevedonolapossibilitàdieseguirelacorrettivadelle
domandediaiutoperlacasisticadeglierroripalesiquali:larettificadellesuperficieleggibilia
premio, la rettifica degli interventi, la correzione dei codici IBAN, l’aggiornamento del
documentodiidentitàedaltrerettifichechenoncompromettanolasussistenzadeirequisitidi
ammissibilitàdellaazionenéicriteridiselezionealladatadirilasciodelladomandadiaiuto.
Talioperazionidicorrettivasonoriservateunicamentealledomandenoncampioneevengono
eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti,operatoriCAAobeneficiari, delegati
allacompilazionedelledomande,preliminarmenteallaliquidazionedeipremiperlacampagna
dicompetenza.
Le modalità ed i termini per l’esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi
saranno definite annualmente dal Responsabile della Misura di concerto con Agea quale
OrganismoPagatore.


10.CRITERIDISELEZIONEDELLEDOMANDEDIAIUTO

Ai fini della selezione delle domande di aiuto presentate, saranno utilizzati i seguenti criteri,
approvatiinsedediComitatodiSorveglianzadel30Giugno2010:
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Criteridiselezione
1)

AreearischioidrogeologicocomeindividuatedalPianodiAssettoIdrogeologicoRegionale 
2)

Areeamedio(1Ͳ2%)ebasso(<1%)contenutodisostanzaorganica 
Aziende localizzate nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva
91/676/CEE
AziendelocalizzateinZonediProtezioneSpeciale(Z.P.S.)aisensidellaDirettiva79/409/CEEe/oSitidi
ImportanzaComunitaria(S.I.C.)aisensidelladirettiva92/43/CEE
Superficie agricola utilizzata aderente alla misura (raggiungibile anche da più aziende in forma
aggregata)
Ͳ
5ettari
Ͳ
Perogni5ettariaggiuntivisinoa20ettari(max25ettaritotali)


Punteggio

9
7
5
5


3
2

1) Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo
stralciodisettoredelPianodiBacinoprevistodallalegge18maggio1989,n.183,“Normeperilriassettoorganizzativoefunzionaledelladifesa
delsuolo”,èstatoapprovatodall’AutoritàdiBacino(AdB)dellaPugliaconDeliberazionedelComitatoIstituzionale(CI)n.39del30novembre
2005.
2)InaccordoconglistudidelProgettoPilota“AttuazionesperimentaledellanuovaDirettivaperlaprotezionedelsuolofinalizzataallalottaalla
desertificazioneinPuglia”sviluppatonell’ambitodell’Accordodiprogramma,stipulatoindata19dicembre2006(prot.n.DDS/2006/13780)tra
ilMinisterodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare,ilComitatoNazionaleper laLottaallaSiccitàedalla Desertificazionee la
RegionePuglia.

In merito all’attribuzione del punteggio relativo al criterio delle aree a basso e medio
contenuto di sostanza organica, lo stesso non sarà attribuibile per la mancanza di elementi
oggettividivalutazioneediriscontroalivelloparticellare.
Ilmassimopunteggioattribuibilesarà,pertanto,paria30.
A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno,
dellaFossaBradanicaedellaMurgia.


11. LIQUIDAZIONEDEGLIAIUTI

La Regione Puglia Ͳ Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Ͳ Servizio Agricoltura, in virtù del
provvedimentoamministrativochehadeterminatoledomandeammissibilialpagamentodegli
aiuti,espletatalafasedicorrettivadeglierroripalesi,laddovenecessarie,avvialeproceduredi
liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.


12. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio Agricoltura presso l’Area Politiche per lo
SviluppoRuraleͲLungomareNazarioSauro45/47Ͳ70121Bari,entroenonoltregiorni30dalla
datadipubblicazionedeglistessisulBURP.
Qualoraentro90giornidalladatadiscadenzadipresentazionedelricorsonondovesseessere
comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così
confermataquantostabilitonelprovvedimentooggettodiricorso.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dall’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, della Regione Puglia, possono essere
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presentatiricorsiconlemodalitàeconitempiprecisatidallanormativavigenteenel“Manuale
AGEA”,ovvero:
1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di
pubblicazionedellagraduatoriaregionalenelBURP;
2. ricorsostraordinarioalCapodelloStatoentro120giornidalladatadipubblicazione
dellagraduatoriaregionalenelBURP.


13. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL’AIUTO E RECUPERO DEGLI
IMPORTILIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i
beneficiarisonotenutiaforniretutteleinformazioniedidatichesarannorichiestiperdefinire
periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell’azione e per supportare la
valutazionedellasuaefficacia.
IcontrollitecnicieamministrativieleeventualisanzionisonodisciplinatidalReg.CEn.65/2011,
che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodello
svilupporurale.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno
applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa
regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22
dicembre2009–DisciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(Ce)n.73/2009edelle
riduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammi
disvilupporurale.
Neicasidirevocaedieventualerecuperodellesommegiàerogate,siprocederàadadottare,
nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In
particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE
1122/2009), il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli
interessilegalichedecorronodalladatadinotificadell’obbligodirestituzionesinoalladatadel
rimborso.


14.SANZIONI

L’applicazionedisanzioniamministrativeaisensidellaL.898/1986avvienesecondolemodalità
econicriteriindividuatinel"Manualedelleprocedureedeicontrolli"dell’AGEA.
Ulterioridisposizionisanzionatoriesarannodisciplinatedalleschedediriduzioneedesclusione
adottateinattuazionedelDecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali
n.30125del22/12/2009,daapprovarsiconappositaDeliberadiGiuntaRegionale.


15.RECESSO,RINUNCIAETRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI

Recesso
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Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di
rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all’Organismo
Pagatore.
In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di
concessionedell’aiuto,èpossibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle
sommegiàerogate,maggioratedegliinteressilegali.

Cambiobeneficiario
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività
avviateconlapresenteMisurapuòavveniresoloprimadell’erogazionedell’ultimaannualità.Il
cambio deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed
implica l’apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve
possedereirequisitisoggettiviedoggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal
Responsabile della Misura che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del
punteggioacquisitoedelcontributospettanteoppureconcederlosenzaalcunavariazione.Nel
caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si riterrà decaduta e si
procederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e rivalutate
sullabasedell’indiceISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.

Riduzionesuperficie
Eventuale riduzione di superficie è consentita, entro il limite massimo del 20% della S.A.U.
iniziale a premio, riferita all’intero quinquennio, purché non venga modificato il punteggio
attribuitoalladomandainiziale.Taleriduzionecomporteràcomunquelarestituzionedeipremi
già erogati per la superficie sottratta all’impegno, secondo le procedure dell’Organismo
PagatoreAgea.

Aumentosuperficie
Eventuale aumento di superficie sarà consentito nei limiti della disponibilità finanziaria del
bando della azione 2 nel corso del quinquennio. L’entità ed i criteri di assegnazione, per gli
eventuali ampliamenti, saranno definiti annualmente e contestualmente all’emissione della
determinadipresentazionedelledomandediconfermaannuale.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia Ͳ Area Politiche per lo Sviluppo
RuraleͲServizioAgricoltura,ResponsabilediMisuraeperconoscenzaall’U.P.A.competente,
levariazioniinerentiiterrenioggettodiimpegnoeleattivitàammesseacontributoentro60
giornicontinuatividalverificarsideglieventi.
Le diposizioni sanzionatorie per i casi di recesso, rinuncia o riduzione delle superfici non si
applicanoneicasidiforzamaggioreprevistiericonosciutidallaregolamentazionecomunitaria.


16.RELAZIONICONILPUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o
contattandoilResponsabiledellaMisura:
Dr.AnnaPercoco–tel.080/5405147Ͳfax080/5405284eͲmail:a.percoco@regione.puglia.it
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17. 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
protezionedeidatipersonali”.


19. DISPOSIZIONIGENERALI

PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia2007Ͳ2013e,nello
specifico,a quantoprevistonella scheda diMisura214Ͳ azione 2 (BURPn.93del 26Maggio
2010)es.m.i.edallanormativacomunitaria,nazionaleeregionalevigente.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo
Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari
viene proposta la “clausola compromissoria” riportante il seguente contenuto: “Ogni
controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizioarbitraleodallaproceduraconciliativainconformitàalledeterminazionidelDecretodel
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla
GazzettaUfficialedel27/02/2007esuccessivemodificheedintegrazioni,chelepartidichiarano
espressamentediaccettare”.
Taleclausola,secondolediposizionidell’Agea,saràcomunqueriportataincalcealledomande
di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un
procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è
comunquefacoltativa.
Inottemperanzaallenormativecomunitarienazionali,regionalivigentiibeneficiaridegliaiuti
dellamisura214Ͳazione2sonoinoltretenutia:
 garantire che, per la realizzazione degli interventi di cui all’azione 2 della misura 214, non
hannoottenutonérichiesto,almedesimotitolo,contributiadaltrientipubblici;
 garantireilrispettodellenormecomunitarie,nazionalieregionalivigentiinmateriadiigiene
esicurezzadeilavoratoridalladatadipresentazionedelladomanda;
 rispettarelanormativavigenteinmateriadilegaleassunzionedimanodoperaaisensidella
l.r.n.28/2006edinapplicazionedelReg.Regionalen.31del27/11/2009recanteiseguenti
impegni:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale,
dapartedelbeneficiario,delcontrattocollettivonazionaleperilsettorediappartenenzae,
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
interessaretuttiilavoratoridipendentidalbeneficiarioedeveaverluogoquantomenoper
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
relazionealqualeèaccordato.
Sonoesclusidallaconcessionedelbeneficioeconomicocoloroneicuiconfronti,almomento
dell’emanazionedelpresenteatto,risultiancoraefficaceunprovvedimentodiesclusioneda
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui
all’articolo1dellaleggeregionale26ottobre2006,n.28”.
Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione
appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al
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comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara
d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,cosìcomesuccessivamenteintegratoomodificato.
Conlasottoscrizionedelcontrattodiappalto,l’impresaaggiudicatariasiobbligaadapplicare
integralmente i rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata
dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
ancheilcontrattocollettivoterritoriale,chesianostatistipulatidalleorganizzazionisindacali
deilavoratoriedalleassociazionideidatoridilavorocomparativamentepiùrappresentative
sulpianonazionale”.
In applicazione del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, per i casi di pertinenza,
sonoprevisteleseguentisanzioni:
l’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla
clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque
segnalato,comporta l’applicazionedellesanzioni dicuiallaleggeregionalen.28del2006,
cosìcomediseguitospecificate.
L’inadempimentoallaclausolasociale,seriguardanteunapercentualedilavoratoriinferiore
al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto,
comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa
consorziataresponsabiledelleseguentipenali:
1. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di
dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione
dell’appalto;
2. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di
dipendenti compresa tra l’11 e il 20 per centodella forza lavoro impiegata nell’esecuzione
dell’appalto;
3. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di
dipendenticompresatrail21eil30percentodellaforzalavoroimpiegatanell’esecuzione
dell’appalto;
4. una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di
dipendenticompresatrail31eil40percentodellaforzalavoroimpiegatanell’esecuzione
dell’appalto;
5. una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’i
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di
dipendenticompresatrail41eil49percentodellaforzalavoroimpiegatanell’esecuzione
dell’appalto.L’ammontaredellepenalisaràaddebitatosulprimopagamentosuccessivoda
effettuarsiinfavoredell’aggiudicatarioe,ovenonsiasufficiente,suipagamentisuccessivi.
Qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare
dellepenaliirrogateneisuoiconfronti,questeverrannoaddebitate,intuttooinparte,sul
deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà
avvenireentroilterminediquindicigiornidallarichiesta.
InapplicazionedelReg.RegionePuglian.31del27/11/2009sispecifica,inoltre,che:
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedenteallorchélaviolazionedellaclausolacheprecede(d’orainpoiclausolasociale)da
partedelbeneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
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a)dalsoggettoconcedente;
b)dagliufficiregionali;
c)dalgiudiceconsentenza;
d)aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e)dallepubblicheamministrazioniistituzionalmentecompetentiavigilaresulrispettodella
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratoriaiquali
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
beneficiosarà revocatototalmente qualora l’inadempimento dellaclausola sociale riguardi
unnumerodilavoratoripariosuperioreal50%deglioccupatidaldatoredilavoronell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
Incasodirecidivadiinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredilavorosarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momentodell’adozionedelsecondoprovvedimento.
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
momentoincuièstatoaccertatol’inadempimento.Incasodirevocaparziale,qualoraalla
datadellarevocastessaleerogazionisianoancoraincorso,l’ammontaredarecuperarepuò
esseredetrattoavaleresull’erogazione ancoradaeffettuare.Qualora leerogazioni ancora
da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperareovverosisiagiàprovvedutoall’erogazioneasaldoeilbeneficiariononprovveda
all’esattaecompletarestituzioneneiterminifissatidalprovvedimentodirevoca,laRegione
avvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esattaecompletarestituzioneneiterminiconcessi.
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
maggioratedegliinteressilegalierivalutatesullabasedell’indiceISTATdeiprezzialconsumo
perlefamigliedioperaieimpiegati.
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ALLEGATO1

AllegatoP.S.R.Puglia
BandoMisura214–Azione2

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPO
RURALE
SERVIZIOAGRICOLTURA
UFFICIOOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Fax0805405284
Email:a.percoco@regione.puglia.it

Oggetto

Richiesta:
AUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneͲStampaeRilascioDomandePSR2007Ͳ2013RegionePuglia
MISURA214ͲAZIONE2


Ilsottoscritto_______________________________________________________________

Nato a _______________________________ il _________________, residente in
___________________ alla via ___________________________________________ n° _____
CAP_______________CF:_____________________

Iscritto al N° _____ dell’Albo dei ______________________ della Provincia di
_____________________
Tel._________________________Fax__________________EͲmail:______________________

Essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettivi
CUAA,cheintendonopresentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomande
PSRperlacampagna_________,relativaalPSR2007Ͳ2013ͲMISURA214–AZIONE2
CHIEDE
AcodestoUFFICIOOSSERVATORIOFITOSANITARIO
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate,
per l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul
PortaleSIAN.
All’uopo,fadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesuportaleenell’accessoai
dati del fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità
rivenientedall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.
_______________,lì___________
Timbroefirma
_____________________
Allegati:
 ElencoDitte–CUAA
 Mandato/delegan°_______Ditte
 SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA
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DelegaͲAutorizzazione

Ilsottoscritto_______________________________________________________________

Natoa_____________________il_____________,residente________________________

via__________________________________________________n°______CAP________

CF:______________________________P.IVA:_________________________________

CUAA:_____________________________________
DELEGA

IlDott.Agr./P.Agr./___________________________________________________________
Natoa____________________il_____________,residentein_______________________
Via__________________n°______ͲCAP___________CF:_________________________
IscrittoalN°_______dell’Albodel______________________________Prov.__________
Tel.________________Fax_________________Email:___________________________
nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto
relativaalPSR2007Ͳ2013ͲMISURA214–AZIONE2
perlacampagna______________
AUTORIZZA

lostessoall’accessodelpropriofascicoloaziendaleperlaCompilazione–RilascioͲStampaͲsul
portaleSIANdelladomandaperlacampagna_______
DICHIARA(incasodivariazione)
DIAVERGIA’COMUNICATOALCAA/TECNICOPRECEDENTEMENTEAUTORIZZATO,LAREVOCA
ALLAPRESENTAZIONEDELLASTESSA(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
attivitàinformativasulsettoredicompetenza,aifinidiquantoprevistodalDec.Lgs.196/2003
_____________lì___________________
Firma
















Allegati:



Documentodiriconoscimento
EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA

_________________________
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Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia – Misura 214 - Azione 2 –
Campagna 2011
N°

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Timbro e firma del Tecnico Incaricato
_______________________

