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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 18 aprile 2011, n. 360
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Regione Puglia 20072013- Misura 214-Azione 5 “Inerbimento superfici arboree”. Approvazione del Bando per la
presentazione delle domande di aiuto.

L’anno 2011 addì 18 aprile, nella sede del Servizio Agricoltura presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47
- BARI.
Il Responsabile dell’Asse II e il Responsabile
della Misura 214 - Azione 5, riferiscono quanto
segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo
rurale per il periodo 2007/2013.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, così come
modificato dai Regolamenti (CE) n. 363/2009 del 4
maggio 2009, n. 482/2009 dell’8 giugno 2009 e n.
108/2010 dell’8 febbraio 2010, recante disposizioni
applicative del Regolamento (CE) n. 1698/205.
VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25
maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR).
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 che
reca le modalità di applicazione del Reg. (CE)
n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di
gestione e di controllo.
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008
(B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008).
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del
05/03/2010 con la quale la Commissione Europea
ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della
Regione Puglia in seguito all’implementazione dell’Health Check e Recovery Plan. Adottate con
D.G.R. 1105 del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93 del
25/05/2010).
VISTA la scheda di misura 214 - Azione 5- “
Inerbimento superfici arboree” riportata nello
stesso Programma di sviluppo rurale aggiornato
alla Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010.
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n° 30125 del 22
dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime
di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di Sviluppo Rurale.
VISTA la 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 diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008
n. 2460.
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CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nella riunione del 30 giugno
2010 ha approvato i criteri di selezione della Misura
in parola.

d) stabilire che l’ammissibilità al finanziamento,
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria e nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

VISTA la Circolare Agea n° 17 del 6/04/2001:
Sviluppo Rurale. “Istruzioni applicative generali
per la presentazione, il controllo ed il pagamento
delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 e successive modifiche - Modalità di
presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/01 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
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità dell’efficacia, dell’efficienza e della corretta gestione del P.S.R.
2007-2013 della Regione Puglia.
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013
della Regione Puglia rientrano la predisposizione e
l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure,
nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

I sottoscritti attestano che il provvedimento
istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Misura 214 az. 1-2-5-6
Dr.ssa Anna Percoco
Il Responsabile dell’Asse II
Dott. Giuseppe Clemente

propongono di:
a) approvare il bando Allegato A alla presente
determinazione, della quale costituisce parte
integrante, per la presentazione delle domande
di aiuto previste dalla Misura 214 - Azione 5 “
Inerbimento superfici arboree” del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013;
b) stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 16
maggio 2011;
c) stabilire che in applicazione dell’art 23, par. 1
del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il D.lgs. n. 29/93, la Legge Regionale n.
7/97, nonché la deliberazione di Giunta Regionale
n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la
separazione dell’attività politica da quella di
gestione amministrativa.
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate,
che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento.

DETERMINA
• di approvare il bando Allegato A alla presente
determinazione, della quale costituisce parte
integrante, per la presentazione delle domande di
aiuto previste dalla Misura 214 - Azione 5
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“Inerbimento superfici arboree” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
• di stabilire che i termini di inoltro e rilascio
informatico delle domande decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il
16 maggio 2011;
• di stabilire che in applicazione dell’art 23, par. 1
del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è
ridotto dell’ 1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento,
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
e nel rispetto dell’ordine di graduatoria;
• di incaricare il responsabile della Misura 214 Azione 5, ad inviare copia del presente provvedimento a:
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- Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lettera g) della
Legge regionale 13/94;
- Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per
la relativa pubblicizzazione anche attraverso il
sito internet della Regione Puglia;
- A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate vidimate
e timbrate e dall’Allegato A composto da n° 19 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed una copia all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari. Non sarà trasmesso all’Area
Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe Mauro Ferro
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Allegato A










REGIONEPUGLIA
AreaPoliticheperloSviluppoRurale
SERVIZIOAGRICOLTURA

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

Reg.(CE)1698/05


ASSEIIͲMIGLIORAMENTODELL’AMBIENTEEDELLOSPAZIORURALE

MISURA214ͲPagamentiAgroambientali


AZIONE5ͲInerbimentosuperficiarboree


Bandopubblico
perlapresentazionedidomandediaiuto
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1. PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI

• Dir.COM79/409/CEE(Uccelli)–Dir.COM92/43/CEE(Habitat);
• Reg.(CE)n.1698/2005relativoalsostegnoalloSviluppoRuraledapartedelFondoeuropeo
agricoloperlosvilupporurale(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.883/2006recante“Modalitàdiapplicazionedelregolamento(CE)n.1290/2005
delConsiglio,perquantoriguardalatenutadeicontidegliorganismipagatori,ledichiarazioni
delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG E
FEASR”;
• 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) 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (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'ambitodei
regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di
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.
1698/2005delConsiglioperquantoriguardal’attuazionedelleproceduredicontrolloedella
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale;
• DecretodelPresidentedellaRepubblican.503del1dicembre1999“Regolamentorecante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziendeagricole,inattuazionedell'articolo14,comma3,delD.lgs.30aprile1998,n.173”;
• Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1,
comma2,lettered),f),g),l),e),dellalegge7marzo2003,n.38”;
• DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalidel22dicembre2009
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 diretti e dei
programmidisvilupporurale”;
• 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“Programmadisvilupporuraleperla
Puglia 2007Ͳ2013, approvato con decisione della Commissione C (2008) 737, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008, così come successivamente modificato a seguito della
revisioneHealthCheckedizionedicembre2009;
• D.G.R. n.525 del 23/02/2010  recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del
22/12/09relativoalla“DisciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.(Ce)n.73/2009
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•

•
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e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmidisvilupporurale”.RevocadellaD.G.R.16/12/2008n.2460”;
D.G.R. n.1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010, riportante la
DecisioneC(2010)1311del05/03/2010conlaqualelaCommissioneEuropeahaapprovato
le modifiche al PSR 2007Ͳ2013 della Regione Puglia in seguito all’implementazione
dell‘HealthCheckeRecoveryPlan;
Circolare AGEA n.17 del 06/04/2011: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandepersuperficiaisensidelReg.(CE)
1698/2005esuccessivemodifiche–Modalitàdipresentazionedelledomandedipagamento
–Campagna2011;
Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a
quantoprevistodalDecretoMinisteriale4/12/2008;



2. OBIETTIVIDELLAAZIONE
L’azioneconcorreinparticolarealraggiungimentodeiseguentiobiettivispecifici:
- riduzionedelleemissionidigasadeffettoserraediammoniaca,derivantidalleattivitàdi
coltivazioneedicoperturaerbaceadellesuperficiagricole,incrementodellafissazionedi
CO2;
- promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo,
contrastandoinparticolareilfenomenodidesertificazioneeifenomenidierosione.

L’obiettivooperativoèquellodiconcedereunsostegnoalfinedi:
- mantenereunacoperturaerbaceapermanentesullesuperficiarboreecheaumentiilgrado
di fissazione della CO2 nel suolo, in linea con la sfida dell’Health Check sui cambiamenti
climatici.


3. SOGGETTIBENEFICIARI
I beneficiari dell’azione sono gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese agricole
dellaCCIAAchein basead unlegittimotitolo dipossesso,conduconoaziende agricolealladata
del16maggio2011.


4. IMPEGNI PREVISTI DALLA AZIONE 5 AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E
RELATIVADURATA

Ibeneficiariconladomandadiaiutoassumonol’impegnodicreareemantenereunacopertura
erbacea(seminataall’iniziodelperiododiimpegno)sullesuperficiarboreeaziendalicomponenti
laSAUoggettodipremio.
L’impegno, di durata quinquennale a partire dalla data di rilascio della domanda di aiuto sul
portale www.sian.it, consiste nel mantenere l’inerbimento delle superfici arboree con 3 sfalci
annualiecontrinciaturasuperficiale.Labiomassafalciata/trinciatapuòessereomenorimossadal
campo.
Non sono ammessi: interventi di diserbo e lavorazioni principali del terreno quali l’aratura
profonda(profonditàsuperioreai30cm).
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Sono ammesse le lavorazioni secondarie finalizzate alla preparazione del letto di semina, alla
traseminaperilmiglioramentodelcoticoerbosoedelcorteggiofloristico,allosfalcioetrinciatura
superficiale(3voltel’anno),all’incorporamentodeiresiduivegetali(neiprimi30cmdelsuolo).
Consideratochelediverseessenzepossonodifferiretraloroper:esigenzeidricheenutrizionali,
velocitàdiinsediamentoedaccrescimentoeresistenzaalcalpestio;lasceltadellespecieerbacee
poliennali da seminare deve essere effettuata tenendo conto dell’adattabilità delle stesse alle
condizionipedoclimatichedell’aziendaefinalizzataalmantenimentodell’inerbimento.

Ibeneficiaridovrannoinoltre:
a. garantireilrispettodellenormedicondizionalità;
b. registraresulquadernodicampagnal’esecuzionedelleoperazionioggettodiimpegno.

Tutti gli impegni, riferiti alla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, devono essere
mantenutiperunaduratadi5annidalladatadirilasciodelladomandadiaiutoinizialesulportale
SIAN.
Isuddettiimpegnipertinentidellamisura214Ͳazione5,sarannoverificatinelcorsodei“controlli
inloco”previstiedeseguitiaisensidegliarticoli12e20delReg.(UE)n.65/2011.


5. LOCALIZZAZIONE
Sonoammessiinterventilocalizzatisull’interoterritorioregionale;prioritàdovràessereconcessa
aisitiNatura2000ealleareeprotettenazionalioregionali.


6. PREMI
Sono ammessi alla concessione dell’aiuto soltanto le superfici arboree coltivate ricadenti nel
territoriodellaRegionePuglia.
Ilpremioannualeammonteràperilprimoannodiinerbimentoa102euro/ha,perisuccessivi
annidiimpegnoa57euro/ha/anno.


7. REQUISITIDIAMMISSIBILITA’

Ibeneficiaridevonopossedereiseguentirequisitialladatadel16Maggio2011:
i. iscrizionealRegistroImpresedellaCCIAA,inqualitàdiImpresaAgricola;
ii. nonpercepire,contestualmenteperlemedesimesuperficioggettodelladomandadiaiuto,
aiutiriferibiliallealtreazionidellamisura214;
iii. legittimaconduzionedellesuperficioggettodelpremio.
E’ consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la
costituzionedelfascicoloaziendale,purchéinesserealladatadellapresentazionedelladomanda
egarantitaperlacampagnadicompetenza.
La presente azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla Misura 214 per le
medesimesuperfici;pertantosonoescluselesuperficioggettodiimpegnoperlealtreazionidella
Misura214.
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8. RISORSEFINANZIARIE

La disponibilità finanziaria complessiva del presente bando ammonta a 5 milioni di Euro per
l’interoquinquenniodiimpegno.
Saranno pertanto finanziate le domande ammissibili a sostegno sino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili per 5 milioni di Euro, fatta salva la possibilità di rimodulazione finanziaria
conlealtreazionidellamisura214.
LaRegionePuglia non assumeimpegnirelativamente alla domanderitenuteammissibili ma non
finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà
nullaapretenderedall’Amministrazione.


9. PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTOEDIPAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla
costituzioneoall’aggiornamentodelfascicoloaziendale,sulportaleSIANperiltramitedisoggetti
abilitatiericonosciutidaAGEA.
Ledomandevannopresentateinformatelematicautilizzandolefunzionalitàdisponibilisulportale
SIAN (www.sian.it) gestito dall’AGEA, per il tramite dei CAA o dei tecnici abilitati dalla Regione
Pugliaodallostessobeneficiario.
Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati
all’accessodelportale,glistessidovrannopreventivamentepresentarealServizioAgricolturadella
RegionePuglia,larichiestadiautorizzazioneall’accessoattraversoappositamodulisticaallegataal
presentebando(allegato1).
La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere
dalladatadipubblicazionedelpresentebandosulBURP.

Iterminiperilrilascioinformaticodelladomandadiaiuto,comestabilitodallaCircolareAgean°17
del06/04/2011,sonocosìfissati:
a)domandediaiutoiniziali:16maggio2011;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n° 1122/2009: 31 maggio 2011
(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.
Perledomandeinizialidicuialpuntoa)èconsentitaunatolleranzadi25giornisolari,pertantoil
termineultimodipresentazioneèfissatoal10giugno2011.
Aisensidell’art.23,par.1delreg.(CE)1122/2009,ledomandepossonoesserepresentateconun
ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo
utilevienedecurtatodell’1%perognigiornolavorativodiritardo.
Aisensidell’art.23,par.2delreg.(CE)1122/2009,lapresentazionediuna“domandadimodifica
ai sensi dell’art. 14” oltre il termine del 31 maggio 2011, comporta una riduzione dell’1% per
giornolavorativodiritardosinoal10giugno2011.
Ladomandadiaiuto,redattasecondoilmodellochesaràdisponibilesulportaleSIAN,deveessere
compilata,stampataerilasciatadallostessoportalesecondolemodalitàdiaccessoecompilazione
descrittenell’appositomanualepredispostodaAGEA.
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Perciascunrichiedenteèconsentitalacompilazione,stampaerilasciodiun’unicadomandaper
l’azione5nell’ambitodellamisura214.
Ilprocedimentodigestionedelledomandediaiutosiarticolanelleseguentifasi:

I. Compilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutosulportaleSIAN
La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i
terminiprecedentementespecificati.Ilpossessodeirequisitiprevistidalbandodevesussistere
alla data di rilascio della domanda di aiuto iniziale ed il mantenimento degli impegni e degli
obblighiprevistidalbando,siainmeritoallanaturadeglistessicheallalorodurata,decorre
dalladatadirilasciodelladomandasulportalewww.sian.it.
Ilpossessodeirequisitidiaccessoallamisura214Ͳazione5elecondizionichedeterminano
l’attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione del bando, saranno
verificati,infasediistruttoriainformatizzatadelladomandadiaiuto,dapartedellaRegionesul
portalewww.sian.it.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e
rilascio della domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la
responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli specifici quadri di
personalizzazioneregionale.

II.
IstruttoriainformatizzatadelladomandadiaiutosulportaleSIAN
LaRegionePugliaͲAreaPoliticheperloSviluppoRuraleͲServizioAgricoltura,successivamente
allachiusuradeiterminiperilrilasciodelledomande,avvialeverificheistruttoriedellestesse
domande rilasciate per accertare, con l’ausilio delle funzioni informatiche del portale
www.sian.it:
- Requisitidiammissibilità(tabellaa);
- Criteridiselezione(tabellab).


Tipologiadiesito
tabellaa
requisitidiammissibilità
IscrizioneallaCCIAAcomeImpresaAgricola

Legittimaconduzione

Particelleoggettodirichiestadiaiutoche
percepisconopremiperaltreazionidella
misura214
Tipologiacolturaleammissibileagliaiuti

Presenzadelquadernodicampagna

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

positivo
PresenteƑ

negativo
NonpresenteƑ

siƑ

noƑ

noƑ

siƑ

conformeƑ

NonconformeƑ

siƑ

noƑ


La corrispondenza di tutti gli esiti positivi determina la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità della misura 214 Ͳ azione 5. Per le domande  ammissibili, sarà predisposto un
appositoprovvedimentodapubblicarsisulBURP,cheavràvaloredinotificaagliinteressati.
Lamancanzaanchediunosolodeirequisitirichiesti,sussistentialladatadel16maggio2011,
determinadirettamentelanonammissibilitàdelladomandadiaiuto.
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Perledomandenonammissibili,saràpredispostounappositoprovvedimentodapubblicarsisul
BURP,cheavràvaloredinotificaagliinteressati.

tabellab
Criteridiselezione
Tipologiadiesito
Aree a rischio idrogeologico come individuate dal PresenteƑ
NonpresenteƑ
Punteggioattribuito Punteggio
PianodiAssettoIdrogeologicoRegionale1
7
0
Punteggiononattribuibilepermancanzadielementi
Areeamedio(1Ͳ2%)ebasso(<1%)
oggettividivalutazioneediriscontroalivelloparticellare
contenutodisostanzaorganica2
AziendelocalizzatenelleZoneVulnerabilidaNitrati PresenteƑ
NonpresenteƑ
di origine agricola ai sensi della Direttiva Punteggioattribuito Punteggio
91/676/CEE
5
0
Aziende localizzate in Zone di Protezione Speciale PresenteƑ
NonpresenteƑ
(Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti Punteggioattribuito Punteggio
di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della
9
0
direttiva92/43/CEE
Superficieagricolautilizzataaderenteallamisura
PresenteƑ
NonpresenteƑ
(raggiungibileanchedapiùaziendeinforma
Punteggioattribuito Punteggio
aggregata)

0
- 5ettari
Ƒ 3
- Perogni5ettariaggiuntivisinoa20ettari
Ƒ 2
(max25ettaritotali)


Il riscontrodella sussistenza di uno o più criteri di selezione (tabella b), determina l’attribuzione
delrelativopunteggio.
Nel caso in cui le domande di aiuto rilasciate comportino richieste in eccedenza rispetto alla
dotazione finanziaria dell’azione, il punteggio attribuito sarà utilizzato per la formazione di una
graduatoriadiammissibilitàagliaiutidellamisura214Ͳazione5.
A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree siti Natura 2000 e nelle aree
protettenazionalioregionali.

III.
Pubblicazionedell’elencodelledomanderilasciatesulportaleammissibili/nonammissibili

LaRegionePugliaͲAreaPoliticheperloSviluppoRuraleͲServizioAgricoltura,espletatelefasi
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.
Nel caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria del bando, fatta salva la possibilità di
rimodulazione finanziaria tra le azioni della misura 214, tale elenco sarà formulato quale
graduatoria di ammissibilità agli aiuti con inserimento del punteggio derivante dai criteri di
selezione.
Tali provvedimenti (domande ammissibili/non ammissibili) vengono pubblicati sul BURP,
nonché sul proprio sito internet www.regione.puglia.it nella sezione PSR, e la pubblicazione
rivestevaloredinotificaaititolaridelledomandediaiuto.
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

Con la fase di gestione della domanda di aiuto e della documentazione correlata si intende
disciplinare tutte le attività relative alla custodia in sicurezza delle domande di aiuto e della
documentazionecorrelataasupportodelladimostrazionedeirequisitidiammissibilità,nonché
almantenimentodegliobblighiedimpegniprevistidallaazione5.
Talefaseédiesclusivacompetenzadelsoggettodelegatoallacompilazionedelladomanda
di aiuto (CAA o tecnico delegato o beneficiario stesso). La domanda di aiuto e la
documentazione correlata devono essere rese disponibili in sede di controllo da parte degli
organismioentidelegati(RegionePuglia,Agea,ecc.);talicontrollipotrannoessereeffettuati
in qualsiasi momento nell’arco del periodo di impegno previsto dall’azione, secondo le
modalitàchesarannodefinitedallaRegionePuglianelManualedelleProcedureedeiControlli
edelleattivitàistruttoriedellaazione5.

IlCAAoiltecnicodelegatooilbeneficiariostessodevonocustodireinsicurezza:
 la domanda di aiuto completa, stampata e rilasciata sul portale www.sian.it, firmata in
ogni parte e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale
rappresentanteincorsodivalidità.
 ladocumentazionecorrelatacosìidentificata:
Requisitidiammissibilità
IscrizioneallaCCIAAcomeImpresa
Agricola

Elementodiverifica
Dafascicoloaziendale

Legittimaconduzione

Dafascicoloaziendale

Particellechenonpercepisconoaiutiper Dasistemawww.sian.it
altreazionidellamisura214
Tipologiacolturaleammissibileagliaiuti

Dafascicoloaziendale

Presenzadelquadernodicampagna

Quadernodicampagna

Documentazioneprobante
Copia visura camerale, in corso di
validità, protocollata nel fascicolo
aziendale.
Copia titoli di possesso protocollati
nel fascicolo aziendale, valida per la
campagnadicompetenza.
Copia altre domande di aiuto per
altre azioni della misura 214, ove
presenti.
Uso del suolo identificato nella
consistenza terreni del fascicolo
aziendale.
Presenza quaderno di campagna
compilato ed aggiornato entro 30
giorni dalla data di esecuzione delle
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.
Per le domande di conferma annuale, la fase di gestione del fascicolo cartaceo si completa,
oltre che della predetta documentazione probante i singoli elementi di verifica, anche della
documentazioneattestanteilmantenimentodegliimpegniassunti:


Impegnoprevistodalbando
Presentazione della domanda
confermadegliimpegni

Elementodiverifica
di Rilasciodelladomandadi
confermaannuale

Documentazioneprobante
Domanda di aiuto stampata e rilasciata
sul portale www.sian.it, firmata in ogni
parte e con allegata copia di un
documentodiidentitàdeltitolare/legale
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probante
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rappresentanteincorsodivalidità.
Ͳ soloperilsecondoannodiimpegno:
copiadeidocumenticontabili(fatture)
attestanti l’acquisto delle sementi
utilizzate per garantire la copertura
erbacea da seminare all’inizio del
periododiimpegno;
Ͳ per tutti gli anni successivi (dal 2° al
5°):
copia del quaderno di campagna
riportante
l’esecuzione
delle
operazioni relative agli impegni
assunti (sfalci, trinciatura, rimozione
dellabiomassatrinciata)compilatoed
aggiornato entro 30 giorni dalla data
diesecuzionedelleoperazioni.


Iterminielemodalitàperlapresentazionedelledomandediconfermaannualeverrannofissati
conappositoprovvedimentoannualeemessodallaRegionePugliaͲAreaPolitichedelloSviluppo
RuraleedapubblicarsisulB.U.R.P..

Iltitolaredell’azienda,insiemealresponsabiledelCAAdiappartenenzae/oaltecnicodelegato
alla compilazione, stampa e rilascio della domanda, si assumono la responsabilità della
sussistenza degli elementi di verifica e della documentazione probante richiesta, che deve
essere custodita nel fascicolo cartaceo della domanda di aiuto, secondo quanto risulta negli
specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni, e resa disponibile in caso di
controllidapartedegliEntidelegati.

Nel corso del periodo di impegno è facoltà del beneficiario conferire incarico ad altro CAA o
Tecnicoliberoprofessionistaperlacompilazione,stampaerilasciodelladomandadiaiutorispetto
alsoggettoincaricatoperladomandainizialeoperledomandediconfermaprecedenti.Intalicasi
ilCAAoTecnicoliberoprofessionistasubentrantedovràacquisirelacopiadelladocumentazione
presentenelfascicolocartaceodelladomandaconlarelativadocumentazioneallegata.

V. Correttivadeglierroripalesi

Leprocedureinformatichedigestionedelledomandediaiutosulportalewww.sian.itdefiniteda
Agea in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle
domande di aiuto per la casistica degli errori palesi quali: la rettifica delle superfici eleggibili a
premio,larettificadegliinterventi,lacorrezionedeicodiciIBAN,l’aggiornamentodeldocumento
diidentitàedaltrerettifichechenoncompromettanolasussistenzadeirequisitidiammissibilità
dell’azionenéicriteridiselezionealladatadirilasciodelladomandadiaiuto.
Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono
eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti o operatori CAA, delegati alla
compilazione delle domande, preliminarmente alla liquidazione dei premi per la campagna di
competenza.
Lemodalitàediterminiperl’esecuzionedelleoperazionidicorrettivadeglierroripalesisaranno
definite annualmente dal Responsabile della Misura di concerto con Agea quale Organismo
Pagatore.
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10. CRITERIDISELEZIONEDELLEDOMANDEDIAIUTO

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

Criteridiselezione
AziendelocalizzateinZonediProtezioneSpeciale(Z.P.S.)aisensidellaDirettiva79/409/CEEe/oSitidi
ImportanzaComunitaria(S.I.C.)aisensidelladirettiva92/43/CEE
AreearischioidrogeologicocomeindividuatedalPianodiAssettoIdrogeologicoregionale(1)
AziendelocalizzatenelleZoneVulnerabilidaNitratidiorigineagricolaaisensidellaDirettiva91/676/CEE
Areeamedio(1Ͳ2%)ebasso(<1%)contenutodisostanzaorganica(2)
Superficieagricolautilizzataaderenteallamisura(raggiungibileanchedapiùaziendeinformaaggregata)
5ettari
Perogni5ettariaggiuntivisinoa20ettari(max25ettaritotali)

Punteggio

9
7
5
3

3
2


(1)AreearischiodierosioneidricaedifranositàcosìcomedelimitatenelPianoStralcioperlaDifesadalRischioIdrogeologico(PAI),primostralcio
disettoredelPianodiBacinoprevistodallalegge18maggio1989,n.183,“Normeperilriassettoorganizzativoefunzionaledelladifesadelsuolo”,
èstatoapprovatodall’AutoritàdiBacino(AdB)dellaPugliaconDeliberazionedelComitatoIstituzionale(CI)n.39del30novembre2005.
(2)InaccordoconglistudidelProgettoPilota“AttuazionesperimentaledellanuovaDirettivaperlaprotezionedelsuolofinalizzataallalottaalla
desertificazioneinPuglia”sviluppatonell’ambitodell’Accordodiprogramma,stipulatoindata19dicembre2006(prot.n.DDS/2006/13780)trail
Ministerodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare,ilComitatoNazionaleperlaLottaallaSiccitàedallaDesertificazioneelaRegione
Puglia.

Inmeritoall’attribuzionedelpunteggirelativialcriteriodelleareeabassoemediocontenutodi
sostanza organica, lo stesso non sarà attribuibile per la mancanza di elementi oggetti di
valutazioneeriscontroalivelloparticellare.
Ilmassimopunteggioattribuibileè,pertantodipunti32.
A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree siti Natura 2000 e nelle aree
protettenazionalioregionali.


11. LIQUIDAZIONEDEGLIAIUTI

La Regione Puglia Ͳ Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Ͳ Servizio Agricoltura, in virtù del
provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili al pagamento degli
aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di
liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.


12. RICORSI

Avversoiprovvedimentiamministrativiemessinelcorsodelprocedimentopotràessereinoltrato
ricorsogerarchicoalDirigentedelServizioAgricolturapressol’AreaPoliticheperloSviluppoRurale
Ͳ Lungomare Nazario Sauro 45/47 Ͳ 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di
pubblicazionedeglistessisulBURP.
Qualora entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere
comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così
confermataquantostabilitonelprovvedimentooggettodiricorso.
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Avversogliatticonrilevanzaesternaemanatidall’OrganismoPagatore(AGEA)edall’AreaPolitiche
perloSviluppoRuraleͲServizioAgricolturadellaRegionePuglia,possonoesserepresentatiricorsi
conlemodalitàeconitempiprecisatidallanormativavigenteenel“ManualeAGEA”,ovvero:
1. ricorsogiurisdizionalealT.A.R.competenteentro60giornidalladatadipubblicazione
dellagraduatoriaregionaledefinitivanelBURP;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
dellagraduatoriaregionaledefinitivanelBURP.


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
beneficiarisonotenutiaforniretutteleinformazioniedidatichesarannorichiesti,perdefinire
periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell’azione e per supportare la
valutazionedellasuaefficacia.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.65/2011
che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
svilupporurale.
Qualoraaseguitodeicontrolli,aqualsiasititoloedinqualunquemomentoeffettuati,dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le
riduzioni,esclusionie/odecadenzasecondoquantoprevistodallanormativaregionalevigente,in
applicazionedelDecretodelMinisterodellePoliticheAgricoledel22dicembre2009–Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale.
Neicasidirevocaedieventualerecuperodellesommegiàerogate,siprocederàadadottare,nei
confrontidelbeneficiario,ilconseguenteprovvedimento(attodirevoca,recupero).Inparticolare,
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 interessi legali che
decorronodalladatadinotificadell’obbligodirestituzionesinoalladatadelrimborso.


14.SANZIONI

L’applicazionedisanzioniamministrativeaisensidellaL.898/1986avvienesecondolemodalitàe
conicriteriindividuatinel"Manualedelleprocedureedeicontrolli"dell’AGEA.
Ulteriori disposizioni sanzionatorie saranno disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione
adottate in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n°30125del22/12/2009,daapprovarsiconappositaDeliberadiGiuntaRegionale.


15.RECESSO,RINUNCIAETRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI

Recesso
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.
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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
avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell’erogazione dell’ultima annualità e
deveessereeffettuatoattraversoilmodellounicodidomandainformatizzatoedimplical’apertura
di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti,
soggettiviedoggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
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
punteggio acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel
casoincuiilsubentrononvengaconcessoladomandadiaiutosiritienedecadutaesiprocederàal
recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base
dell’indiceISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.
Riduzionesuperficie
Eventualeriduzionedisuperficieèconsentita,entroillimitemassimodel20%dellaS.A.U.iniziale
apremio,riferitaall’interoquinquennio,purchénonvengamodificatoilpunteggioattribuitoalla
domandainiziale.Taleriduzionecomporteràcomunquelarestituzionedeipremigiàerogatiperla
superficiesottrattaall’impegno,secondoleproceduredell’OrganismoPagatoreAgea.
Aumentosuperficie
Eventualeaumentodisuperficiesaràconsentitoneilimitidelladisponibilitàfinanziariadelbando
della azione 5 nel corso del quinquennio. L’entità ed i criteri di assegnazione, per gli eventuali
ampliamenti, saranno definiti annualmente e contestualmente all’emissione della determina di
presentazionedelledomandediconfermaannuale.

IlBeneficiarioètenutoacomunicareallaRegionePugliaͲAreaPoliticheperloSviluppoRuraleͲ
Servizio Agricoltura, Responsabile di Misura e per conoscenza all’U.P.A. competente, le
variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo entro 60
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.080/5405147Ͳfax080/5405284–eͲmail:a.percoco@regione.puglia.it


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”.
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18.DISPOSIZIONIGENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007Ͳ2013 e, nello
specifico,aquantoprevistonellaschedadiMisura214Ͳazione5(BURPn.93del26Maggio2010)
es.m.i.edallanormativacomunitaria,nazionaleeregionalevigente.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo
Pagatore Agea, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, i
beneficiari sono tenuti all’accettazione della “clausola compromissoria” riportante il seguente
contenuto:“Ognicontroversiarelativaallavalidità,interpretazione,esecuzionedelpresenteattoè
devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti
dichiaranoespressamentediaccettare”.
Taleclausola,secondolediposizionidell’Agea,saràcomunqueriportataincalcealledomandedi
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,regionalivigentiibeneficiaridegliaiutidella
misura214azione2sonoinoltretenutia:
 garantire che, per la realizzazione degli interventi di cui all’azione 5 della misura 214, non
hannoottenutonérichiesto,almedesimotitolo,contributiadaltrientipubblici;
 garantireilrispettodellenormecomunitarie,nazionalieregionalivigentiinmateriadiigienee
sicurezzadeilavoratoridalladatadipresentazionedelladomanda;
 rispettarelanormativavigenteinmateriadilegaleassunzionedimanodoperaaisensidellal.r.
n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti
impegni:
“ècondizioneessenzialeperl’erogazione del beneficioeconomicol’applicazioneintegrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente,anchedelcontrattocollettivoterritoriale,chesianostatistipulatidalleorganizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solareolegale,alqualeilbeneficiosiriferisceeinrelazionealqualeèaccordato.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasiulterioreconcessionedibeneficiperviolazionedellaclausolasocialedicuiall’articolo
1dellaleggeregionale26ottobre2006,n.28”.
Leimpreseche,inoccasionediprecedentirapporticontrattualiconquestastazioneappaltante,
si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al 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, così come
successivamenteintegratoomodificato.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare
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,
anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali
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deilavoratoriedalleassociazionideidatoridilavorocomparativamentepiùrappresentativesul
pianonazionale”.
InapplicazionedelRegolamentoRegionalen.31del27/11/2009,pericasidipertinenza,sono
previsteleseguentisanzioni:
l’inadempimentodell’appaltatoreodelsubappaltatoreodell’impresaconsorziataallaclausola
sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato,
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di
seguitospecificate.
L’inadempimentoallaclausolasociale,seriguardanteunapercentualedilavoratoriinferioreal
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 consorziata
responsabiledelleseguentipenali:
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 cento della 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
dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell’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
dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell’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
dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione
dell’appalto. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da
effettuarsiinfavoredell’aggiudicatarioe,ovenonsiasufficiente,suipagamentisuccessivi.
Qualoral’appaltatorenonvanticreditisufficientiacompensareinteramentel’ammontaredelle
penaliirrogateneisuoiconfronti,questeverrannoaddebitate,intuttooinparte,suldeposito
cauzionale.Intalcaso,l’integrazionedell’importodeldepositocauzionaledovràavvenireentro
ilterminediquindicigiornidallarichiesta.
InapplicazionedelReg.RegionePuglian.31del27/11/2009sispecifica,inoltre,che:
Ilbeneficioèinognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,dapartedelconcedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
a)dalsoggettoconcedente;
b)dagliufficiregionali;
c)dalgiudiceconsentenza;
d)aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
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Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratoriaiqualinon
èstatoapplicatoilcontrattocollettivorispettoaltotaledeilavoratoridipendentidaldatoredi
lavorooccupatinell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento.Ilbeneficiosarà
revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratoripariosuperioreal50%deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincui
èstatoaccertatol’inadempimento,nonchéincasodirecidivaininadempimentisanzionaticon
larevocaparziale.
Incasodirecidiva diinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredi lavorosarà
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
esclusionedaqualsiasiulterioreconcessionedibeneficiperunperiododi2annidalmomento
in cui è stato accertato l’inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della
revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere
detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da
effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
proceduradirecuperocoattivo.
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–Azione5

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
SERVIZIOAGRICOLTURA
UFFICIOOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Fax0805405284
Email:a.percoco@regione.puglia.it

Oggetto

Richiesta:
AUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneͲStampaeRilascioDomandePSR2007Ͳ2013RegionePuglia
MISURA214AZIONE5


Ilsottoscritto____________________________________________________________________

Natoa__________________________il_________________,residentein__________________

Allavia___________________________________________n°__ͲCAP__________
CF:__________________________

IscrittoalN°_____dell’Albodei_____________dellaProvinciadi_____________________
Tel._________________________Fax____________________Email:______________________

Essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettivi
CUAA,cheintendonopresentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomande
PSRperlacampagna_________,relativaa:PSR2007Ͳ2013ͲMISURA214Ͳazione5
CHIEDE
AcodestoUFFICIOOSSERVATORIOFITOSANITARIO

l’AUTORIZZAZIONEall’accessodeidatidelfascicoloaziendale,delleDittediseguitoindicate,per
l’importazionedeidatiaifinidellacompilazione,stampaerilasciodelledomandesulPortaleSIAN.

All’uopo,fadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesuportaleenell’accessoaidati
del fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità riveniente
dall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.

_______________,lì___________
Timbroefirma
________________________
Allegati:
 ElencoDitte–CUAA
 Mandato/delegan°_______Ditte
 SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA
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DelegaͲAutorizzazione

Ilsottoscritto____________________________________________________________________
Natoa_____________________il_____________,residentein___________________________
Via________________________________________________n°______ͲCAP_____________
C.F:______________________________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–AZIONE5
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
trasmissionedeglistessiagliEnti,perlosvolgimentodellerelativefinalitàistituzionalieperattività
informativasulsettoredicompetenza,aifinidiquantoprevistodalDec.Lgs.196/2003
_____________lì___________________
Firma
_________________________
Allegati:



Documentodiriconoscimento
EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA
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Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia – Misura 214 - Azione 5 –
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
_______________________

