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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 gennaio 2018, n. 28
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”.
DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n.120 del 19/10/17: Differimento del termine finale di
operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata eon deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
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 inmateria
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 300 del 18/12/2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto dell’Allegato A - Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno’;
VISTI i numerosi quesiti e richieste di chiarimenti pervenute al Responsabile di Misura 1, relative sia alla
compilazione del Format di progetto – Allegato 1 all’Avviso di cui alla sottomisura 1.2 approvato con DAG n.
206 del 16/10/2017 sia in relazione alla definizione della tipologia di attività di divulgazione delle innovazione
inerenti le focus area richiamate dall’avviso;
VISTE le numerose richieste di proroga all’avviso di cui alla sottomisura 1.2 pervenute ed acquisite con
protocollo, in cui si riscontra il perdurare della difficoltà da parte dei soggetti richiedenti l’aiuto a predisporre
per tempo la domanda di sostegno e gli allegati, data dalla loro riscontrata complessità della procedura
dematerializzata e dal tempo richiesto per il rilascio della firma OTP, come richiesto dall’avviso;
RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN
e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone:
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• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 206/2017;
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

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 che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 206/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale psr.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. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

