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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 7 aprile
2017, n. 53
OCM Vino – “Misura Investimenti” - Campagna 2016-2017. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.
(UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 70 del 13 marzo 2017. Proroga termini per la
presentazione delle domande di aiuto.
Il Direttore
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22
ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
misura degli investimenti;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 6 Prot. n. 18304 del 1 marzo 2017, relative alle modalità di e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2016/2017;
VISTA la DDS n. 70 del 13/03/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2016/2017;
CONSIDERATO che sono pervenute presso gli uffici regionali richieste di proroga del termine del 07 aprile
2017 in cui vengono evidenziate le difficoltà per i richiedenti ai benefici nella predisposizione e compilazione
delle domande sul portale SIAN, al fine di poter partecipare alla Misura “Investimenti” - campagna 2016/2017;
VISTA la comunicazione di Agea, acquisita agli atti del Servizio Filiere produttive in data 07/04/2017 con
prot. n. 0002264, con la quale la Conferenza Stato regioni ha sancito l’intesa al provvedimento di proroga,
fissata al 30 aprile 2017;
TENUTO CONTO che con le disposizioni regionali di attuazione della misura approvate con DDS n. 70 del
13/03/2017 è stato stabilito al giorno 07 aprile 2017, il termine per il rilascio delle domande di aiuto nel portale SIAN e al giorno 13 aprile 2017 il termine ultimo per la consegna della copia cartacea;
CONSIDERATA l’urgenza per la concessione di proroga che obbliga l’amministrazione regionale a procedere celermente come dalla comunicazione di Agea su citata;
VALUTATO che il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari risulta assente e non ha
rilasciato delega di firma, la funzione dirigenziale è avocata dall’organismo superiore.
Tanto premesso, si propone di:
1. stabilire che il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande di aiuto, fissato per la campagna 2016/2017 al 07 aprile 2017, è prorogato alle ore 24,00 del giorno 30 aprile 2017; le domande
rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili;
2. stabilire che il plico chiuso contenente la copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN,
sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali deve
pervenire improrogabilmente al protocollo del Servizio Territoriale dell’Agricoltura, competente per territorio, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05 maggio 2017. I plichi che perverranno oltre il predetto
termine saranno dichiarati irricevibili. Ai fini del termine di scadenza farà fede esclusivamente il timbro
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di arrivo del protocollo regionale posto sul plico chiuso. Pertanto non saranno accettate le domande che
perverranno per mezzo posta, oltre le ore 13,00 del suddetto giorno;
3. confermare quanto altro disposto con la DDS n. 70 del 13/03/2017, pubblicata sul BURP n. 33 del
16/03/2017;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di stabilire che il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande di aiuto, fissato per la
campagna 2016/2017 al 07 aprile 2017, è prorogato alle ore 24,00 del giorno 30 aprile 2017; le domande
rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili;
3) di stabilire che il plico chiuso contenente la copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale
SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali
deve pervenire improrogabilmente al protocollo del Servizio Territoriale dell’Agricoltura, competente per
territorio, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05 maggio 2017. I plichi che perverranno oltre il predetto termine saranno dichiarati irricevibili. Ai fini del termine di scadenza farà fede esclusivamente il timbro
di arrivo del protocollo regionale posto sul plico chiuso. Pertanto non saranno accettate le domande che
perverranno per mezzo posta, oltre le ore 13,00 del suddetto giorno;
4) di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 70 del 13/03/2017, pubblicata sul BURP n. 33 del
16/03/2017;

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere produttive.
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Direzione e trasmesso alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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f) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Direttore avocante
Professor Gianluca Nardone

