Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 6-10-2016

49205

DETERMINAZIONE DELL’ AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 settembre 2016, n. 315
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate.
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Approvazione comunicazione di avvio
lavori per l’eleggibilità delle spese.
L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
della Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
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incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate;
CONSIDERATO che il Paragrafo 13 – “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
della documentazione” dell’Allegato A del precitato Avviso pubblico stabilisce al 05/09/2016 la data di inizio
della operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno;
CONSIDERATO che il medesimo Avviso pubblico al Paragrafo 10 – “Tipologie di investimento e costi ammissibili” dell’Allegato A stabilisce che, in caso di ammissibilità degli aiuti, l’eleggibilità delle spese decorre dalla
data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione
della stessa;
CONSIDERATO che allo stato attuale, data la complessità delle operazioni necessarie per la predisposizione
nel SIAN dell’avviso pubblico relativo all’Operazione 4.1.A, lo stesso portale SIAN non risulta ancora operativo
e, pertanto, non è possibile compilare, stampare e rilasciare la domanda di sostegno;
CONSIDERATO che ad oggi risultano inoltrate da diverse imprese agricole, le richieste di abilitazione per
l’accesso al portale SIAN, utilizzando il predisposto modello 1;
CONSIDERATO che, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN, alcune imprese agricole intendono avviare con immediatezza gli interventi/acquisti che saranno oggetto di richiesta di aiuto e procedere
conseguentemente ai relativi pagamenti;
PRESO ATTO dell’attuale impossibilità a rilasciare la domanda di sostegno nel portale SIAN e dell’esigenza
manifestata da alcune imprese agricole, si ritiene opportuno consentire la presentazione di una specifica
comunicazione di avvio degli interventi/acquisti preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno nel
portale SIAN e all’avvio degli stessi, ciò al fine di rendere eleggibili agli aiuti le spese che saranno sostenute
per tali interventi in caso di ammissibilità agli aiuti degli stessi a seguito della conclusione della procedura
selettiva. Le spese saranno ritenute eleggibili a partire dalla data di presentazione della comunicazione di
avvio lavori;
RITENUTO opportuno, in relazione a quanto innanzi e allo scopo di uniformare la procedura, predisporre
uno specifico modello da utilizzare per la comunicazione di avvio lavori;
In relazione a quanto innanzi si propone:
• di consentire alle imprese agricole che intendono avviare con immediatezza gli interventi/acquisti che saranno oggetto di richiesta di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione di avvio degli interventi/
acquisti preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN e all’avvio degli stessi, ciò al
fine di rendere eleggibili agli aiuti le spese che saranno sostenute per tali interventi in caso di ammissibilità
agli aiuti degli stessi a seguito della conclusione della procedura selettiva;
• di precisare che le spese saranno ritenute eleggibili a partire dalla data di presentazione della comunicazione di avvio lavori e per gli interventi/acquisti che sono riportati nella stessa;
• di predisporre uno specifico modello per la comunicazione di avvio degli interventi/acquisti;
• di stabilire che le imprese agricole interessate devono utilizzare obbligatoriamente il modello predisposto e
che lo stesso deve essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo pec “competitivitaziendale.psr@pec.
rupar.puglia.it”;
• di stabilire che tale procedura è consentita fino alla data di avvio dell’operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno e che eventuali richieste che perverranno successivamente non
saranno ritenute valide;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016;
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VISTA la proposta del Responsabile della Operazione 4.1.A, confermata dal Responsabile di Raccordo delle
Misure Strutturali, di consentire - alle imprese agricole che abbiano inoltrato richiesta di accesso al portale
SIAN per la presentazione della domanda di sostegno con le modalità stabilite dal bando e per le quali risulti
necessario ed urgente avviare gli interventi/acquisti che si intendono proporre nel Business Plan e nella
domanda di sostegno - l’avvio dei lavori per l’eleggibilità agli aiuti delle spese in caso di ammissibilità agli
aiuti della domanda di sostegno e degli interventi/acquisti proposti;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.B
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande
di sostegno, le imprese agricole che intendono avviare con immediatezza gli interventi/acquisti che saranno oggetto di richiesta di aiuto, possono presentare una specifica comunicazione di avvio degli interventi/
acquisti preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN e all’avvio degli stessi, ciò al
fine di rendere eleggibili agli aiuti le spese che saranno sostenute per tali interventi in caso di ammissibilità
agli aiuti degli stessi a seguito della conclusione della procedura selettiva di cui all’Avviso pubblicato nel
BURP n. 87/2016;
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• di precisare che le spese saranno ritenute eleggibili a partire dalla data di presentazione della comunicazione di avvio lavori e per gli interventi/acquisti che sono riportati nella stessa;
• di stabilire che le imprese agricole interessate devono utilizzare obbligatoriamente per la comunicazione di
avvio degli interventi/acquisti il modello di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e
che lo stesso deve essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo pec “competitivitaziendale.psr@pec.
rupar.puglia.it”;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016;
• di stabilire che il ricorso a tale procedura è consentito fino alla data di avvio dell’operatività del portale SIAN
per la presentazione delle domande di sostegno e che eventuali richieste che perverranno successivamente
non saranno ritenute valide;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A composto da n. 2 (DUE) facciate vidimate e timbrate.
		
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂǀǀŝĂƌĞ ĐŽŶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞǌǌĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŝƵƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚŝĞŵĞƚƚĞƌĞŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐƉĞƐĂĞĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂŝƌĞůĂƚŝǀŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͘

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĐŚĞƐĂƌă
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E Ğ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
,/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 6-10-2016

49210

/WZd/DEdK'Z/K>dhZ^s/>hWWK
ZhZ>D/Ed>
hdKZ/d͛/'^d/KE
W^ZWh'>/ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ


ĐŚĞ ǀĞŶŐĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ W Ěŝ ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ů͛ĞůĞŐŐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͗
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝ;ϰͿ/ŵƉŽƌƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ͕ ŶŽŶ ĂƉƉĞŶĂ ƐĂƌă ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŝů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E͕ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞƋƵĂŶƚŽĂůƚƌŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ͘
ůůĞŐĂĐŽƉŝĂĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ƵŽŐŽͲĚĂƚĂ 

 



 ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 


ϭͿ
ϮͿ
ϯͿ
ϰͿ
ϱͿ





























&ŝƌŵĂ 

/ŶĚŝĐĂƌĞƐĞ͞ƚŝƚŽůĂƌĞ͟Ž͞ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͖͟
/ŶĚŝĐĂƌĞů͛ĞƐĂƚƚĂƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚĂĚĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ͘/͖͘͘
ZŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŝƐŽĐŝĞƚăŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŐƌŝĐŽůĂ͖
ZŝƉŽƌƚĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝĚĂĂǀǀŝĂƌĞĐŽŶƵƌŐĞŶǌĂ͖
>ĂĨŝƌŵĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƉƉŽƐƚĂĂŶŽƌŵĂĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϴĚĞůWZϰϰϱͬϮϬϬϬ͘



ͻ

;ϱͿ

