47782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2019

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 giugno 2019, n. 180
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura
4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.C – Sostegno per investimenti per la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla
Xylella fastidiosa.
Bando pubblicato nel BURP n. 29 del 14/03/2019.
Proroga termini di operatività del portale regionale e del portale SIAN.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
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 DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo /Misura /Sottomisura /Operazione.
Sulla base della proposta del Responsabile della sottomisura 4.1.C – Per. Agr. Giuseppe Sisto – e dell’istruttoria
espletata dallo stesso, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP
n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”, ed il relativo
allegato A composto da 72 pagine.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 63 del 28/03/2019, pubblicata sul
BURP n. 39 dell’ 11/04/2019, con la quale è stata rettificata la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine alla
modalità di presentazione telematica delle istanze.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 79 dell’ 11/04/2019, con la quale
sono stati prodotti chiarimenti e specificazioni alla DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine all’aggiornamento
del Fascicolo aziendale per il calcolo della Produzione Standard (PS) e all’implementazione dell’EIP per il
comparto zootecnico.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 112 dell’ 29/04/2019, con la quale
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è stata integrato il paragrafo 9 dell’Avviso approvato con la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, con l’inserimento
della previsione della possibile deroga alla discordanza massima accettabile tra il fascicolo aziendale a base
dell’implementazione dell’EIP e quello a base della Domanda Unica per la campagna agraria 2018-2019.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 142 del 22/05/2019, con la quale
è stata prevista la presentazione della Domanda di sostegno in deroga alla DAdG n. 37 dell’ 08/03/2019 e
successive integrazioni.
CONDIDERATO che sono pervenute da parte dei tecnici agricoli autorizzati all’accesso al portale regionale
per la compilazione dell’elaborato informatico progettuale (EIP) e di altri soggetti interessati a partecipare al
bando, numerose mail con le quali hanno segnalato un deciso rallentamento della funzionalità del portale
nonché temporanei blocchi che non ha consentito la compilazione per tempo e l’invio degli elaborati
progettuali determinando l’attuale rischio di decorrenza dei termini previsti dall’avviso.
PRESO ATTO che il portale regionale ha effettivamente registrato un significativo rallentamento a causa di
alcuni blocchi temporanei che hanno determinato un allungamento del tempo necessario per la compilazione
dell’EIP.
Per quanto innanzi riportato, si propone di definire la seguente nuova tempistica, atta a consentire la corretta
partecipazione all’avviso di che trattasi:
• proroga della procedura di registrazione sul portale SIAN al 20/06/2019, oltre tale termine non sarà
più possibile registrarsi;
• proroga dell’operatività del portale regionale alle ore 12.00 del giorno 01/07/2019, oltre tale termine
non sarà possibile compilare l’EIP;
• proroga anche dell’operatività del portale del portale SIAN alle ore 23, 59 minuti,e 59 secondi,
dell’08/07/2019, precisando che oltre tale termine non sarà possibile rilasciare la domanda di
sostegno;
• proroga ad entro le ore 12,00 del 12/07/2019 l’invio telematico di tutta la documentazione richiesta
dall’avviso.

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.
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Il sottoscritto attesta 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 del Procedimento
(P. A. Giuseppe Sisto)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

• di prendere atto e di condividere la proposta formulata dal Responsabile della sottomisura 4.1.C del
PSR Puglia 2014-2020, Per. Agr. Giuseppe Sisto, che qui si intende integralmente richiamata, relativa alla
definizione di una nuova tempistica, atta a consentire la corretta partecipazione all’avviso per l’attuazione
della misura 4.1.c;
• di prorogare la procedura di registrazione sul portale SIAN al 20/06/2019, oltre tale termine non sarà più
possibile registrarsi;
• di prorogare, l’operatività del portale regionale alle ore 12.00 del giorno 01/07/2019, oltre tale termine non
sarà possibile compilare l’EIP;
• di prorogare anche l’operatività del portale del portale SIAN alle ore 23, 59 minuti,e 59 secondi,
dell’08/07/2019, precisando che oltre tale termine non sarà possibile rilasciare la domanda di sostegno;
• di prorogare entro le ore 12 del 12/07/2019 l’invio telematico di tutta la documentazione richiesta dall’avviso.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• il presente provvedimento sarà disponibile nel sito internet www.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. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

