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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2022 20 settembre 2022, n. 133
PSR Puglia 2014-2022. Misura 2 - “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole”.
Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
Rinvio tecnico dei termini di rilascio delle Domande di Sostegno di cui alla DAG n. 91 del 20/06/2022 e del
relativo Piano di Consulenza.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
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 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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2022 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito alle
funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura”;
RILEVATO che, tra i compiti del 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 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla Dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico
di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura
n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Cristina Ferulli l’incarico di
Responsabile della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole” e della Sottomisure 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura e selvicoltura”;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge
quanto segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la scheda di Misura 2 – Sottomisura 2.1 - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza” del PSR PUGLIA 2014-2022;
VISTA la DAG n. 91 del 20/06/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, afferenti alla Sottomisura 2.1 “Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”;
VISTA la DAG n. 100 del 01/07/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata
la rettifica dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la presentazione delle
domande di sostegno, afferenti alla Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza”;
CONSIDERATO che il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS ai sensi della Sottomisura
2.1 nel portale Sian è fissato alla data del 21/09/2022;
PRESO ATTO che sono pervenute numerose richieste di proroga dei termini previsti dall’Allegato A della D.A.G.
n. 91/2022 per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1. Tali richieste, a partire dal
16 settembre u.s., hanno esplicitamente evidenziato problematiche di malfunzionamento della piattaforma
AgriOdc che rallenta l’operazione di “upload” di tutti gli allegati previsti dall’Avviso Pubblico;
VERIFICATO che la piattaforma AgriOdc presenta oggettive problematiche di natura tecnica nel caricamento
degli Allegati al Piano di Consulenza dovute alla concentrazione negli ultimi giorni di un elevato numero di
utenti;
RITENUTO che le problematiche su generalizzate non hanno in alcun modo inficiato la possibilità da parte
dei richiedenti l’aiuto di predisporre il Piano di Consulenza e di individuare i destinatari dell’intervento entro i
termini stabiliti dalla DAG n. 91 del 20/06/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022;
RITENUTO altresì necessario dover far fronte alla risoluzione delle problematiche di natura tecnica –
informatica;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte, si propone quanto segue:
•
•
•
•

•

di rinviare il caricamento (upload) di tutti gli Allegati nel portale AgriOdc al 12/10/2022;
di rinviare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1, di cui
all’Allegato A della DAG n. 91/2022, al 12/10/2022;
di precisare che resta confermato il termine ultimo per le richieste di abilitazione sul portale SIAN e
abilitazione utenze sul portale AgriOdc così come stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
di stabilire che il Contratto di Consulenza tra l’Odc e il destinatario (Allegato 1bis) deve essere compilato
e firmato digitalmente entro e non oltre il 21/09/2022, al fine di garantire il principio di par condicio fra
tutti i richiedenti gli aiuti;
di stabilire che qualora, entro la scadenza su indicata, fossero ancora presenti problematiche di natura
tecnico-informatica nel generare i download dell’Allegato 1bis dalla piattaforma Agriodc, i soggetti
richiedenti l’aiuto devono comunque acquisire, entro e non oltre il 21/09/2022, la disponibilità delle
aziende destinatarie a ricevere la consulenza mediante la compilazione e la debita sottoscrizione
con firma digitale dell’Allegato 1bis presente sulla pagina del PSR https://psr.regione.puglia.it/
sottomisura-2.1. La compilazione dovrà riguardare esclusivamente la parte relativa all’anagrafica
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•
•
•
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dell’OdC e delle ditte destinatarie del servizio di consulenza. Il documento così ottenuto deve essere
trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il giorno
12/10/2022 e non sostituisce in alcun modo il corretto caricamento dell’Allegato 1 bis così come
generato dalla piattaforma Agriodc nei termini sopra indicati;
di precisare che i record già inseriti nella piattaforma Agriodc alla data del 21/09/2022 ora 23.59 non
potranno essere modificati.
di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 91/2022;
di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 100/2022.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di 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 Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 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 DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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.
Le sottoscritte 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.
La Responsabile della Sottomisura 2.1
Dott.ssa Cristina Ferulli

La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

DETERMINA
•
•
•
•
•

•

di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate;
di rinviare il caricamento (upload) di tutti gli Allegati nel portale AgriOdc al 12/10/2022;
di rinviare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1, di cui
all’Allegato A della DAG n. 91/2022, al 12/10/2022;
di precisare che resta confermato il termine ultimo per le richieste di abilitazione sul portale SIAN e
abilitazione utenze sul portale AgriOdc così come stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
di stabilire che il Contratto di Consulenza tra l’Odc e il destinatario (Allegato 1bis) deve essere compilato
e firmato digitalmente entro e non oltre il 21/09/2022, al fine di garantire il principio di par condicio fra
tutti i richiedenti gli aiuti;
di stabilire che qualora, entro la scadenza su indicata, fossero ancora presenti problematiche di natura
tecnico-informatica nel generare i download dell’Allegato 1bis dalla piattaforma Agriodc, i soggetti
richiedenti l’aiuto devono comunque acquisire, entro e non oltre il 21/09/2022, la disponibilità delle
aziende destinatarie a ricevere la consulenza mediante la compilazione e la debita sottoscrizione con firma
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•
•
•
•

•
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digitale dell’Allegato 1bis presente sulla pagina del PSR https://psr.regione.puglia.it/sottomisura-2.1.
La compilazione dovrà riguardare esclusivamente la parte relativa all’anagrafica dell’OdC e delle ditte
destinatarie del servizio di consulenza. Il documento così ottenuto deve essere trasmesso a mezzo PEC
all’indirizzo consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il giorno 12/10/2022 e non sostituisce
in alcun modo il corretto caricamento dell’Allegato 1 bis così come generato dalla piattaforma Agriodc
nei termini sopra indicati;
di precisare che i record già inseriti nella piattaforma Agriodc alla data del 21/09/2022 ora 23.59 non
potranno essere modificati.
di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 91/2022;
di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 100/2022.
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
assume valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti dei termini e delle modalità di presentazione
delle domande e della relativa documentazione;
di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.

L’L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2022
Prof. Gianluca Nardone

