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‐ di trasmettere copia conforme del presente prov‐
vedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.
Avverso la presente determinazione l’interessato,
ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdi‐
zionale amministrativo o, in alternativa, ricorso stra‐
ordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la defi‐
nizione 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) della Commissione n.
1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposi‐
zioni di applicazione del sopraccitato regolamento
(CE) n. 1698/2005, modificato ed integrato dal
Reg.(UE) n. 679/2011;

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
PSR 2007‐2013 9 giugno 2014 n. 205

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n.
74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il rego‐
lamento (CE) n. 1698/2005;

La Dirigente dell’Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ Assi3‐
4. Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’atti‐
vazione e l’attuazione dell’Azione 1 della Misura
331 “Formazione”. Intero territorio regionale.

L’anno 2014, il giorno 9 giugno 2014 nella sede
dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungo‐
mare Nazario Sauro n. 45/47 ‐ Bari,

IL DIRETTORE DI AREA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO 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;
VISTO 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. (UE) n.65/2011della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di appli‐
cazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Con‐
siglio per quanto riguarda l’attuazione delle proce‐
dure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di sviluppo rurale per la
Puglia 2007‐2013, approvato dalla Giunta Regionale
con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP
n. 34 del 29 febbraio 2008), dalla Commissione
Europea con Decisione della Commissione C(2008)
737 il 18 febbraio 2008 e modificato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del 17 giugno 2008, suc‐
cessivamente revisionato a seguito dell’implemen‐
tazione dell’Health Check e Recovery Plane e appro‐
vato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2010) 1311 del 05/03/2010 e dalla Giunta Regio‐
nale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010
(BURP n.93 del 26/05/210) e in ultimo revisionato a
seguito delle proposte di modifica esaminate nei
Comitati di Sorveglianza del 29 giugno 2010, del 28
giugno 2011 e, per procedura scritta, nel periodo 6‐
13 aprile 2012 e approvato dalla Commissione
Europea con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 020 del
19/12/2012;
VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007‐
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2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno
2009, vigenti;

Per quanto sopra riportato e di propria compe‐
tenza

VISTA la DDS n. 853 del 19/10/2012 di approva‐
zione del Manuale delle Procedure di Attuazione
delle Misure degli assi 3 e 4, con la quale sono state
individuate e descritte le fasi procedurali riferite al
sistema di gestione generale delle operazioni finan‐
ziate nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013‐ Assi 3‐
4;

PROPONGONO
‐ di stabilire che:
‐ il Bando dovrà fissare la data di scadenza per il
rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto
e per la compilazione dell’elaborato informatico
sul portale regionale PMA alla data del 30
giugno 2014 alle ore 12.00, senza possibilità di
concedere alcuna proroga alla stessa;
‐ di approvare l’allegato dal titolo “Bando Pub‐
blico per l’attuazione dell’azione 1 “Formazione”
della Misura 331 az.1 costituito da n.27 facciate
timbrate e vidimate.

VISTA la scheda della Misura 331 “Formazione e
Informazione” del Programma di Sviluppo Rurale
(P.S.R.) ed in particolare l’Azione 1 della stessa;
CONSIDERATO il forte interesse registrato dalle
azioni 1,2 della misura 311 da parte dell’intero ter‐
ritorio regionale;
VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 02 del 2008
“Riconoscimento delle Masserie didattiche” pub‐
blicata sul BURP n.34 del 29/02/2008 che prevede
la partecipazione dell’operatore a corsi abilitanti
organizzati o riconosciuti dall’Assessorato regionale
alle risorse agroalimentari, di almeno novanta ore;
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 42 del 2013
“Disciplina dell’agriturismo” pubblicata sul BURP n.
169 del 20/12/2013 che prevede che i soggetti
iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituri‐
stici sono tenuti a conseguire un’abilitazione e che
tale certificato viene conseguito con la partecipa‐
zione ad un specifico corso di formazione promosso
dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative,
in collaborazione con l’Area politiche per lo sviluppo
rurale e attuati dai soggetti abilitati dalla Regione
all’erogazione delle attività formative;
VISTA l ‘importanza che riveste la formazione al
fine di migliorare il livello di conoscenze e le com‐
petenze professionali e le capacità imprenditoriali
degli operatori locali delle aree rurali, così da
aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo e
rivitalizzazione delle azioni promosse nell’asse 3;
RITENUTO NECESSARIO attivare,in tutto il terri‐
torio regionale l’Azione 1 “Formazione” della misura
331 relativamente alle tematiche inerenti le azioni
1, 2 della misura 311;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.
28/01 E SUCCESSIVE
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e
di spesa, né a carico del bilancio regionale né a
carico degli Enti per cui i debiti, i creditori potreb‐
bero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già auto‐
rizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal
bilancio regionale ‐ impegni di spesa.

IL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE AUTORITA’
DI GESTIONE P.S.R PUGLIA 2007-2013

VISTA la proposta del Responsabile degli Assi 3 e
4 e del Responsabile della Misura 331;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 3261 del 28.08.98 che detta
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le direttive per la separazione dell’attività politica da
quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succi‐
tato documento e che vengono condivise, di ema‐
nare il presente provvedimento

DETERMINA
‐ Di far proprie le risultanze scaturite dalle proposte
del Responsabile degli Assi 3 e 4 e del Responsa‐
bile della Misura 331 prendendo atto di quanto
indicato nelle premesse che qui si intendono
riportate e di stabilire che:
‐ il Bando dovrà fissare la data di scadenza per il
rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto
e per la compilazione dell’elaborato informatico
sul portale regionale PMA alla data del
_30/06/2014, senza possibilità di concedere
alcuna proroga alla stessa;
‐ di approvare l’allegato dal titolo “Bando Pubblico
per l’attuazione dell’azione 1 “Formazione” della
Misura 331 az.1 costituito da n.27 facciate tim‐
brate e vidimate
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‐ Di dare atto che il presente provvedimento:
‐ è immediatamente esecutivo e viene redatto in
forma integrale;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia all’ufficio proponente;
‐ sarà trasmesso ad Innovapuglia per la pubblica‐
zione sul sito ufficiale della Regione Puglia:
www.svilupporurale.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
‐ il presente atto, composto da n° 4 (quattro) fac‐
ciate timbrate e vidimate e da un allegato, è
adottato in originale.
Non sarà inviata copia all’assessorato al Bilancio
‐ Servizio Bilancio e Ragioneria ‐ per gli adempimenti
contabili, poiché il provvedimento non comporta
impegni di spesa.
Il presente atto sarà pubblicato nell’Albo istituito
presso il Servizio Agricoltura.
Il Direttore di Area
Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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UNIONEEUROPEA


REGIONEPUGLIA


REPUBBLICAITALIANA


REGIONEPUGLIA
ProgrammaSviluppoRuralePuglia(P.S.R.)
F.E.A.S.R.2007Ͳ2013
Articolo52letterac)esottosezione3,Articolo58delRegolamentoCEn.1698/05;
Paragrafo5.3.3.3dell’AllegatoIIdelRegolamentoCEn.1974/2006.


ASSEIII–Qualitàdellavitanellezoneruraliediversificazionedell’economia
rurale

Misura331–“FormazioneeInformazione”
BANDOPUBBLICO


AZIONE1–“Formazione”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 75 del 12‐06‐2014

19867

INDICE
RIFERIMENTINORMATIVI............................................................................................................
ART.2ͲDESCRIZIONEDELL’AZIONE1DELLAMISURA331............................................................
ART.3ͲSOGGETTIBENEFICIARI...................................................................................................
ART.4ͲMODALITÀETERMINIPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE..................................
ART.5ͲDOCUMENTAZIONEDAALLEGAREALLADOMANDADIAIUTO........................................
ART.6ͲINTENSITÀDELL’AIUTOESPESEAMMISSIBILI.................................................................
ART.7ͲDISPONIBILITÀFINANZIARIA.........................................................................................
ART. 8 Ͳ IMPEGNI DEI BENEFICIARI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA
REGOLAMENTAZIONECOMUNITARIAERELATIVADURATA.........................................................
ART.9ͲCRITERIDISELEZIONE....................................................................................................
ART.10ͲPROCEDUREDIISTRUTTORIADELLADOMANDADIAIUTO............................................
10.1–VERIFICADIRICEVIBILITÀ.........................................................................................................................
10.2ͲATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGIEFORMULAZIONEDELLEGRADUATORIE..................................................
10.3ͲISTRUTTORIATECNICOͲAMMINISTRATIVA...............................................................................................
10.4ͲRICORSI....................................................................................................................................................

ART.11ͲMODALITA’ETERMINIPERL’ESECUZIONEDEGLIINTERVENTI......................................
ART.12ͲEROGAZIONEDEGLIAIUTI..............................................................................................
12.1ͲDOMANDADIPAGAMENTODISALDO....................................................................................................
12.2–ISTRUTTORIADOMANDADIPAGAMENTO..............................................................................................
12.3–VARIANTI,SANZIONIEREVOCHE.............................................................................................................
12.4ͲRECESSO...................................................................................................................................................

ART.13ͲRELAZIONICONILPUBBLICOETRATTAMENTODATIPERSONALI...................................
ART.14ͲDISPOSIZIONIGENERALI................................................................................................





19868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 75 del 12‐06‐2014

RIFERIMENTINORMATIVI

NORMATIVACOMUNITARIA
x

Reg.(CE)n.1290/2005es.m.i.,relativoalfinanziamentodellapoliticaagricolacomune.

x

Reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., riguardante il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che prevede la definizione di
ProgrammidiSviluppoRuraleperilperiodo2007Ͳ2013.

x

Regg. (CE) n. 1944/06, n. 74/09, n. 363/09 e n. 473/09, recanti modifiche al Reg. (CE)
1698/2005.

x

Regolamento (CE) n. 885/06 del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante le modalità di
applicazionedelReg.(CE)n.1290/2005delConsiglioperquantoriguardailriconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR.

x

Reg.(CE)n.1974/06del15dicembre2006es.m.i.,recantedisposizionidiapplicazionedel
regolamento(CE)n.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledapartedel
Fondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR).

x

Reg.(CE)n.65/2011dellaCommissionedel27gennaio2011chestabiliscelemodalitàdi
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
dellosvilupporurale.

x

Decisione della Commissione 2008/737/CE del 18 febbraio 2008, di approvazione del
ProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia2007Ͳ2013.


NORMATIVANAZIONALE
x

D.P.R.n.445del28dicembre2000“Disposizionilegislativeinmateriadidocumentazione
amministrativa”.

x

D.Lgs.n.196del30giugno2003“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”.

x

Decisione (CE) della Commissione C(2010)1311 del 05 Marzo 2010 che approva la
revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007Ͳ2013 e modifica la
decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di
SviluppoRuraledellaRegionePuglia.

x

CircolaredelMinisterodelLavorodellaSaluteedellePoliticheSocialin.2,del2febbraio
2009“Tipologiadeisoggettipromotori,ammissibilitàdellespeseemassimalidicostoperle
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007Ͳ2013
nell’ambitodeiProgrammiOperativinazionali(P.O.N.)”.

x

Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ͳ Dipartimento delle
Politiche di Sviluppo Ͳ Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Ͳ POSR II, 18 novembre
2010.

x

DecretoMinisterialedel25maggio2001n.166sull’Accreditamentodellesediformativee
dellesediorientative.
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x

D.M. n. 30125 del 22/12/2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale”,modificatodalD.M.n.
10346del13/05/2011.

x

Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011 –artͲ 15 (Norme in materia di certificati e
dichiarazionisostitutive).
Legge20febbraio2006n.96“Disciplinadell’Agriturismo”.


x



NORMATIVAREGIONALE
x

Deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2008, n. 148, di approvazione del
“Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007Ͳ2013”, approvato con decisione della
CommissioneC(2008)737,pubblicatasulB.U.R.P.n.34del29febbraio2008.

x

Programma di SviluppoRurale della Regione Puglia per il periodo 2007Ͳ2013, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 Febbraio 2008 e con Decisione della
CommissioneEuropean.C(2008)737del18Febbraio2008,successivamenterevisionatoa
seguito dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plan e approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010e dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 1105 del 26/4/2010 (BURP n. 93 del 26.05.2010) e in ultimo
revisionatoaseguitodellepropostedimodificaesaminateneiComitatidiSorveglianzadel
29giugno2010,del28giugno2011e,perprocedurascritta,nelperiodo6Ͳ13aprile2012e
approvato dalla Commissione Europea con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 020 del
19/12/2012.

x

Criteridiselezionedelleoperazioniammissibiliafinanziamento,approvati,comeprevisto
dagli artt. 71, 75 e 78 del Reg. (CE) 1698/2005, dal Comitato di Sorveglianza in data 30
giugno2009.

x

Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 “Regolamento recante misure di
conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e
successivemodificheedintegrazioni.

x

L.R.n.15del7agosto2002“Riformadellaformazioneprofessionale”.

x

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.281del15/03/2004pubblicatasulBURPn.42del
7aprile2004recantecriterieprocedureperl’accreditamentodellesediformative.

x

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.2023del29/12/2004pubblicatasulBURPn.9del
18/01/2005:istituzionedelprimoelencoregionaledellesedioperativeedaccreditateper
larealizzazionediattivitàformative.

x

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.1503del28/10/2005pubblicatasulBURPn.138
del 09/11/2005: istituzione del secondo elenco regionale delle sedi operative ed
accreditateperlarealizzazionediattivitàformative.

x

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2953 del 28/12/2010 pubblicata sul BURP n. 12
del21/01/2011recantemodifichealprimoesecondoelencoregionaledellesedioperative
accreditateperlarealizzazionediattivitàformative.
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x

LeggeRegionalen.28/2006riguardantela“Disciplinainmateriadicontrastoallavoronon
regolare”eRegolamentoRegionaleattuativon.31del27Novembre2009.

x

L.R.n.32del02/11/2006pubblicatasulBURPuglian.143del03/11/2006“Misureurgenti
inmateriadiformazioneprofessionale”.

x

Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV, approvato con
determinadirigenzialen.853del19.10.2010.

x LeggeRegionale26febbraio2008,n.2“Riconoscimentodellemasseriedidattiche”.
x

Legge Regionale 13 dicembre 2013 n. 42  pubblicata sul BURP n. 169 del 20/12/2013
“Disciplinadell’Agriturismo”.


CIRCOLARIEMANUALIAGEA
x

x
x

CircolareACIU.2007.237del06/04/2007SviluppoRuraleIstruzioniapplicativegeneraliper
lapresentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandediaiutoaisensidelReg.(CE)
1698/2005.
Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti
acquisizioneverbalidicontestazioneeprovvedimentiamministrativiperilrecuperocrediti;
AGEA–ManualedelleProcedureedeiControlliedizione1.1–marzo2011.
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ART.1ͲOBIETTIVIEFINALITÀ
Nei contesti rurali regionali si avverte l’esigenza di promuovere la diversificazione economica
complessivaedelleattivitàesercitatenelleimpreseagricole.Perilraggiungimentoditaliobiettivi
risulta necessario sostenere il miglioramento e l’adeguamento delle conoscenze e delle
competenzeprofessionaliinmateriadiattivitànonagricole,comequelleartigianali,turistiche,dei
serviziallepopolazioniedivalorizzazionedelterritorio.


ART.2ͲDESCRIZIONEDELL’AZIONE1DELLAMISURA331
LaMisura331perseguel’obiettivodimigliorareleconoscenze,lecompetenzeprofessionaliele
capacitàimprenditorialideglioperatorilocalidelleareerurali,conparticolareriferimentoaigiovani
ealledonne.Particolareattenzioneèriservataalrafforzamentodellecompetenzenecessariealla
diversificazioneedalmiglioramentodell'economialocalealfinedivalorizzarelerisorseendogene
delle aree rurali regionali, migliorare l’attrattività dei territori e la qualità della vita, nonché
potenziareiserviziessenzialiperl’economiaelepopolazionirurali.
L’azione 1 della Misura 331 prevede l’erogazione di un sostegno attraverso lo strumento del
voucherformativo,perlapartecipazioneadattivitàdiformazioneediaggiornamentoprofessionale
(inaula,incampoeadistanza)esplicitamentefunzionalialperseguimentodegliobiettividell’Asse3
esinergicheconletipologiediinterventosostenutedallealtremisuredell’Asse.
Il voucher formativo potrà essere utilizzato per le tipologie di azioni formative previste e
descritte dal Catalogo regionale dell’Offerta Formativa per l’attuazione della Misura 331 del PSR
Puglia 2007Ͳ2013, appositamente predisposto dalla Regione Puglia e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale (BURP n. 103 del 25/07/2013 e s.m.i.) nonché disponibile sul sito
www.svilupporurale.regione.puglia.it1nellaversioneintegrataecompletaprevistealsuccessivoart.
3.TaliiniziativesarannoattuatedaiSoggettiformatorititolarideicorsiinmanieradifferenziatasul
territorio in funzione della domanda ed in relazione alle specificità imprenditoriali del territorio
interessato.

ART.3ͲSOGGETTIBENEFICIARI
1. gli imprenditori agricoli che svolgano o intendano svolgere un’attività collegabile alle
tematichedellasottostanteTabellaAconsedelavorativanelterritoriodellaRegionePuglia
2. altrisoggetticheintendanosvolgereun’attivitàcollegabilealletematichedellasottostante
TabellaAconresidenzaanagraficanelterritoriodellaRegionePuglia


1

 Il testo integrale ed aggiornato del Catalogo regionale dell’Offerta formativa è disponibile al link:
www.svilupporurale.regione.puglia.itconipassaggidinavigazioneindicatidiseguito:>areaAsse3>misura331azione1
>formazione>documenti/bandomisura331>documentitecnici/catalogoregionaledell’offertaformativa(19/07/2013).
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TABELLAA
SPECIFICADELLETEMATICHEPRINCIPALIͲMODULI
DELL’OFFERTAFORMATIVA

TEMATICAPRINCIPALE
1. Diversificazione in attività non
agricole(misura311)

-

Formazione per l’iscrizione nell’elenco degli operatori
agrituristici.L.R.n.42del13/12/2013;
Formazione di operatore di masseria didattica in
attuazionedellaL.R.n.2/2008;


IlbeneficiariopotràparteciparealleattivitàformativeindicatenellatabellaA:inalternativa,il
beneficiario del voucher potrà chiedere di partecipare all’attività formativa realizzata da altro
Soggettoformatoreelocalizzataaldifuoridelterritorioregionale,previaverifica:
Ͳ

dell’accreditamentodelSoggettoformatoredell’attivitàdapartedellaRegionepresso
cuihasede;

Ͳ

dell’aderenzadeicontenutiformativiaitemiinclusinellasuddettatabellaA;

Ͳ

della durata in ore dell’iniziativa proposta, in relazione all’importo del voucher
formativorichiesto.

A tal fine il beneficiario del voucher dovrà produrre in allegato alla domanda di aiuto da
presentare alla Regione Puglia, apposita scheda progettuale dell’attività formativa proposta,
rilasciatadalSoggettoformatore,accompagnatadalprovvedimentodiriconoscimentodellostesso
dapartedellaRegionedicompetenza.

ART.4ͲMODALITÀETERMINIPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della
domandadiaiuto,devonoprovvedere:
Ͳ

alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale
SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati
dall’AGEA(riportatisulsitowww.agea.gov.it)/;

Ͳ

all’attivazionediunacaselladipostaelettronicasenongiàdisponibile;

Ͳ

adelegare,secondoilModello1allegato,ilconsulentetecnico/CAAallacompilazione
perpropriocontodell’ElaboratoTecnicoInformaticodisponibilesulPortalePMA(sito
www.pma.regione.puglia.it), previo accreditamento dello stesso presso Innovapuglia
S.p.A. mediantecompilazionedel Modello4allegatoedinvio dello stesso a mezzo di
postaelettronica:p.podda@regione.puglia.it

Ͳ

adautorizzareilconsulentetecnico/CAAall’accessoalpropriofascicoloaziendaleperla
compilazionedelladomandadiaiuto,secondoilModello2allegato;

Il consulente tecnico/CAA incaricato dal beneficiario per la compilazione della domanda di
aiuto, dovrà richiedere l’autorizzazione per l’accesso al Portale SIAN e l’abilitazione ad operare
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nell’ambito del presente Bando attraverso la compilazione e l’inoltro dell’apposito Modello 3 al
seguenteindirizzodipostaelettronica:n.cava@regione.puglia.it.
I modelli 1, 2, 3 e 4 sono disponibili sul Portale del PSR Puglia 2007Ͳ2013
(www.svilupporurale.regione.puglia.it.)
I consulenti tecnici/CAA incaricati potranno inoltrare richiesta di accesso, rispettivamente, al
portale SIAN ed al portale PMA, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi
indicata,entroenonoltreil10°giornoantecedenteiterministabilitiperlachiusuradell’operatività
deisingoliportali,inrelazioneallescadenzedipresentazionedelledomandediaiutoprevistedal
presentebando.
IlPortalePMAsaràoperativoapartiredaldecimogiornosuccessivoalladatadipubblicazione
delbandosulB.U.R.P.
IltermineinizialeperilrilasciodelledomandediaiutosulportaleSIANèfissatoalquindicesimo
giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelbandosulB.U.R.P.
La scadenza per il rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN e per la compilazione
dell’elaborato tecnico informatico al portale PMA è fissata alla data del 10 luglio 2014 alle ore
12.00.
Entroleore24.00delquintogiornononfestivosuccessivoallachiusuradeiPortaliSIANePMA,
l’originaledellastampadefinitivadelladomandadiaiutorilasciatasulportaleSIAN,sottoscrittaai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di tutta la documentazione riportata al
successivo articolo 6, deve essere inviata, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o
corriereautorizzato,inplicochiusoindirizzatoall’indirizzoseguente:

REGIONEPUGLIAͲUFFICIOPROTOCOLLODELL’AREASVILUPPORURALE
DELLAREGIONEPUGLIA
LUNGOMAREN.SAURO45/4770121BARI

Ilplicochiusodeveriportarelaseguentedicitura:
PSRPUGLIA2007Ͳ2013ͲPARTECIPAZIONEALBANDOMISURA331
AZIONE1–“FORMAZIONE”
NONAPRIRE
nonchéilnominativo/ragionesocialedelrichiedente,ilrelativorecapitopostale,indirizzodiposta
elettronica,faxerecapitotelefonico.
LaRegionenonassumealcunaresponsabilitàperlamancanzadiunoopiùattiiquali,ancorché
elencati,non dovessero risultare all’interno del plicopresentato,determinando cosìl’irricevibilità
delladomandadiaiuto.
Allascadenzasuddetta(atalfinefaràfedeiltimbroappostosulplicodall’UfficioPostaleodal
Corriereaccettante),ledomandediaiutorilasciatenelPortaleSIANeinviateinformacartaceaalla
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Regione,sarannosottoposteallaverificadiricevibilitàeall’attribuzionedeipunteggi,inconformità
aquantostabilitodaicriteridiselezionedicuialsuccessivoart.9conconseguenteformulazione
della graduatoria e, qualora collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, alla
successivaistruttoriatecnicoͲamministrativa.
Eventuali domande di aiuto inviate successivamente alla data di scadenza saranno ritenute
irricevibili.


ART.5ͲDOCUMENTAZIONEDAALLEGAREALLADOMANDADIAIUTO
LadocumentazionedainviareallaRegioneconilplicochiusoècostituitada:
1) originale della stampa definitiva della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN,
sottoscrittadalrichiedenteaisensidell’art.38delD.P.R.n.445/2000;
2) ElaboratoTecnicoInformaticosottoscrittodal richiedente e stampadellarelativa
attestazionediinviotelematico;
3) copiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàedelcodicefiscaledelsoggetto
titolare della domanda di aiuto (del Legale Rappresentante dell’impresa proponente,
nelcasodisocietà);
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre2000,dicuiall’AllegatoA;
La Regione si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine
dell’istruttoriadelladomandadiaiuto.


ART.6 ͲINTENSITÀDELL’AIUTOESPESEAMMISSIBILI
L’importodel“voucherformativo”,checopreil100%delcostoeffettivamentesostenutoperla
partecipazione al corso di formazione prescelto, è quantificato, come importo massimo, in
relazioneallafasciadiduratadell’iniziativaformativaprescelta,comesegue:
Ͳ

Corsodiduratamedia(90ore)specificamentefinalizzatoalla“FormazionediOperatore
diMasseriaDidattica”inattuazionedellaLeggeRegionalen.2/2008:importomassimo
delvoucher2.000euro;

Ͳ

Corso di durata media (90 ore) di “Formazione per l’iscrizione nell’elenco degli
Operatori Agrituristici” in attuazione della Legge Regionale n. 42/2013: importo
massimodelvoucher2.000euro.

L’aiutoèconcessonelrispettodelregolamentodiesenzionesull’applicazionedel“deminimis”
n. 1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre
2006).
Le spese ammissibili sono riferite esclusivamente al costo di partecipazione all’attività
formativa richiesta, fatturato al partecipante dal Soggetto formatore e da questi regolarmente
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pagato. Sono in ogni caso di applicazione le regole sulle spese ammissibili previste dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ͳ Dipartimento Per lo Sviluppo e la
CoesioneEconomicaͲCOSVIRII,2010esuccessivemodificheeintegrazioni.


ART.7 ͲDISPONIBILITÀFINANZIARIA
Ilpresentebandononhadotazionefinanziaria.
LaRegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale–potràdisporrel’allocazionedirisorse
su questo bando in relazione alle eventuali economie che potranno verificarsi sulle altre MIsure
dell’Asseiii.




ART.8ͲIMPEGNIDEIBENEFICIARIPREVISTIDALLAMISURA/AZIONEAISENSIDELLA
REGOLAMENTAZIONECOMUNITARIAERELATIVADURATA
Ilbeneficiariodegliaiutiètenuto:
1.

ad utilizzare per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento un conto
corrente(bancarioopostale)chesaràutilizzatosiaperl’erogazionedegliaiutidaparte
di AGEA sia per effettuare il pagamento ai Soggetti formatori; qualora fosse già
beneficiario di altro aiuto a valere sul PSR Puglia 2007Ͳ2013, si avvarrà del conto
correntegiàapertodedicatoatalescopo;

2.

custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competentiorganismi.Talecustodiadovràessereassicurataalmenofinoacinqueanni
dalladatadiultimazionedelcorso;

3.

frequentare l’attività formativa prescelta assicurando la presenza per almeno l’80%
delleoreprevistedaciascuncorso.



ART.9ͲCRITERIDISELEZIONE
Le domande di aiuto acquisite nei termini stabiliti sono valutate sulla base dei criteri di
selezioneriportatinellaseguentetabella.
Criteridiselezione

Punteggio

a

Beneficiariodietàinferioreai40anni*

3

b

Beneficiariodonna

3

TematicaPrincipaledi
riferimento



*l’etàanagraficadelrichiedentesiriferiscealladatadipubblicazionedelBandonelBURP.
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Ilpunteggiomassimoattribuibileèdipunti6.
Aparitàdipunteggioèdataprioritàalbeneficiariopiùgiovane.

ART.10ͲPROCEDUREDIISTRUTTORIADELLADOMANDADIAIUTO
10.1–VERIFICADIRICEVIBILITÀ
Taleverificariguarda:
Ͳ

ilrispettodeltermineedellamodalitàdipresentazionedelladomandadiaiuto;

Ͳ

lacompletezzaelaconformitàformaledelladocumentazionepresentata.

Costituisce motivo di irricevibilità della domanda di aiuto il verificarsi anche solo di una delle
seguenticondizioni:
1) rilasciodelladomandadiaiutonelportaleSIANoltrelascadenza;
2) presentazione dell’originale della stampa definitiva della domanda di aiuto oltre il
termineindicatoalprecedenteart.4;
3) presentazione della domanda di aiuto con modalità diverse da quelle stabilite al
precedenteart.4;
4) mancata sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, dell’originale della
stampa definitiva della domanda di aiuto da partedel richiedente i benefici e/o della
dichiarazionedicuialpunto4delprecedenteart.5;
5) mancata sottoscrizione dell’Elaborato Tecnico Informatico e mancata presentazione
dellarelativaattestazionediinviotelematico;
6) mancanzadell’originaledellastampadefinitivadelladomandadiaiutoe/odiunodei
documentielencatialprecedentearticolo5aipunti2Ͳ3Ͳ4.
Aititolaridelledomandediaiutononricevibili,laRegioneinviaappositacomunicazionetramite
postaelettronica,specificandoneimotivi.
10.2ͲATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGIEFORMULAZIONEDELLEGRADUATORIE
Le domande di aiuto ricevibili sono ordinate inuna graduatoria mediante assegnazione di un
punteggiosullabasedeicriteridiselezionedicuialprecedenteart.9.Inrelazioneagliaiutirichiesti
ed alle risorse disponibili, le domande di aiuto sono quindi avviate ad istruttoria tecnicoͲ
amministrativa,secondol’ordinedellagraduatoria.
La graduatoria delle domande di aiuto ricevibili è approvata dalla Regione e pubblicata sul
propriositointernetwww.svilupporurale.regione.puglia.itesulB.U.R.P.
10.3ͲISTRUTTORIATECNICOͲAMMINISTRATIVA
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L’istruttoria tecnico amministrativa è espletata sulle domande ricevibili collocate in posizione
utilenellagraduatoriaconriferimentoallerisorseattribuitealpresentebando.
L’esito favorevole dell’istruttoria tecnico amministrativa, attraverso la verifica della
documentazione allegata alla domanda di aiuto, determina l’ ammissione a finanziamento della
domanda collocata in posizione utile nella graduatoria approvata dalla Regione e pubblicata sul
proprio sito  www.svilupporurale.puglia.it e sul BURP. La Regione comunica tramite posta
elettronica ai titolari delle domande di aiuto finanziate l’esito del procedimento istruttorio, la
concessione dell’aiuto e le modalità di esecuzione dell’intervento e di pagamento del voucher
formativo.
Nel caso di esito istruttorio negativo, la Regione provvede, tramite raccomandata A.R., alle
relativecomunicazioniaititolaridelledomandediaiutospecificandonelemotivazionielestesse
sarannoesclusedallagraduatoria..
10.4ͲRICORSI
Avversogliesitiistruttori,dallapubblicazionedegliattiovverodalricevimentodellanotificaè
esperibile ricorso gerarchico all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007Ͳ2013entro 15 giorni,
giurisdizionalealTARcompetenteentro60giorni.

ART.11ͲMODALITA’ETERMINIPERL’ESECUZIONEDEGLIINTERVENTI
I beneficiari, entro 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di approvazione della
domandadiaiutoediconcessionedelvoucherformativo,devonopresentareaiSoggettiFormatori
appositadomandadiadesioneall’iniziativaindicatanell’ElaboratoTecnicoInformaticoutilizzandoil
Modello5allegatoedisponibilesulportalewww.svilupporurale.regione.puglia.it.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle domande di adesione, ogni Soggetto
formatorecomunicaaciascunrichiedentel’esitodellafasediadesione,trasmettendol’indicazione
delle attività formative “attivate” (ossia delle attività per le quali sono raggiunti i livelli minimi di
adesionedapartedeibeneficiari),la/esede/idisvolgimento,ilcalendarioeidocenticoinvolti.Nel
caso in cui un’attività formativa risulti non attivabile (per mancanza del numero minimo di
partecipantioperaltramotivazioneplausibile)entroilmedesimoterminedicuisopra,ilSoggetto
formatorecomunicaal/ibeneficiario/idelvouchercheha/hannopresentatodomandadiadesione
alla Regione, l’impossibilità a procedere all’attivazione dell’attività formativa. Si potrà accedere a
una medesima attività formativa (stesse ore, stesso tema e stesso importo) presso eventuale
diversosoggettoformatore,previacomunicazionealResponsabilediMisura.

ART.12ͲEROGAZIONEDEGLIAIUTI
12.1ͲDOMANDADIPAGAMENTODISALDO
L’erogazionedell’aiuto(voucherformativo)puòavvenireesclusivamenteinun’unicasoluzione
amezzodidomandadipagamentoasaldo.
Il beneficiario dovrà compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN la domanda di
pagamento(saldo)utilizzandol’appositamodulisticadisponibilesullostesso.
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IlbeneficiariodovràpresentareallaRegionel’originaledellastampadefinitivadelladomandadi
pagamentodelsaldo,unitamentealladocumentazionenecessaria,tramiteserviziopostaleamezzo
RaccomandataA.R.ocorriereautorizzato.
I beneficiari del voucher formativo per la partecipazione ad un corso di formazione, possono
presentare domanda di pagamento a saldo del suddetto voucher in presenza delle condizioni di
seguitoriportate:
Ͳ

il corso di formazione deve risultare formalmente avviato ed in regola con tutte le
procedurepreviste;

Ͳ

ilbeneficiariodevefornireunaprovadocumentaledell’avvenutoavviodelcorsoedella
propriapartecipazioneallostesso;

Ͳ

il beneficiario deve aver già completamente sostenuto la spesa prevista per la
partecipazione al corso attraverso il pagamento della relativa fattura emessa dal
SoggettoFormatore(ipagamentidevonoessereeffettuatimediantebonificobancarioo
ricevuta bancaria. Non è ammesso il pagamento mediante contanti; eventuali spese
effettuateconpagamentiincontantinonpotrannoessereammesseaibenefici).

In presenza di tali condizioni, il beneficiario potrà presentare alla Regione, in allegato alla
stampa definitiva della domanda di pagamento debitamente compilata e firmata, la seguente
documentazione:
Ͳ

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del Legale Rappresentate del
Soggetto Formatore, redatta secondo il Allegato BͲ Attestazione inizio attività
formativeͲ,cheattestiilregolareavviodelcorsodiformazioneelapartecipazionedel
beneficiario e l’impegno a portare a termine tutte le attività formative nei termini
previsti;

Ͳ

copiaconformedellafattura(odialtrodocumentoequipollente)emessadalSoggetto
Formatorealbeneficiariodegliaiutiperlapartecipazionealcorsodiformazione(sulle
fattureosuglialtridocumentiequipollentisaràriportatainmodoindelebile,daparte
dellaRegione,ladicitura:“Spesadi€________dichiarataperlaconcessionedegliaiuti
dicuialPSRFEASR2007–2013–ProgrammadiSviluppoRurale,Misura331az.1);

Ͳ

copia dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico o ricevuta
bancaria corredata dalla quietanza liberatoria su carta intestata del Soggetto
formatore, (Allegato C) e dalla copia dell’attestazione bancaria dei pagamenti
effettuati;

Ͳ

dichiarazioneaisensidelD.P.R.445/2000afavoredelbeneficiario,redattasecondoil
AllegatoDdiimpegnoalcompletamentodell’attivitàformativaͲediinviodell’Attestato
finalediregolarepartecipazionealcorso,penaladecadenzadegliaiuticoncessiconla
restituzionedell’interoimportoerogato.

L‘originale della stampa definitiva della domanda di pagamento del saldo dovrà pervenire
allaRegioneentroenonoltreladatadel30marzo2015,penalarevocadell’aiutoconcesso.
La Regione potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domandadipagamento.
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12.2–ISTRUTTORIADOMANDADIPAGAMENTO
Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 29 del
Reg.Ue65/2011dellaCommissione.Inparticolaredevonoessereeffettuatiiseguenticontrolli:
- amministrativi;
- inloco;
- expost,suoperazioniconnesseadinvestimentiperlequalicontinuanoasussistereimpegniai
sensidell’art.72,paragrafo1,delReg.CEn.1698/2005edelpresentebando.
Aisensidell’art.24delReg.Ue65/2011,tutteledomandedipagamentosarannosottopostea
controlliamministrativiconcernentituttiglielementicheèpossibileeappropriatocontrollarecon
mezziamministrativi.
Inparticolaresarannofatteverifichesu:


larealtàdellaspesaoggettodidomandadipagamento;



la conformità dell’operazione completata, con l’operazione per la quale era stata
presentataeaccoltaladomandadiaiuto.

I controlli riguarderanno tutta la documentazione richiesta nel bando e presentata dal
beneficiarioacorredodelladomandadipagamentoe,inparticolare,tuttelefattureoidocumenti
aventilostessovalorecontabilepresentatipercomprovarelespesesostenutedalbeneficiario.
I controlli amministrativi comprenderanno anche procedure volte ad evitare doppi
finanziamentiirregolariattraversodiversiregimidiaiutonazionaliocomunitarioinaltriperiodidi
programmazione:inpresenzadialtrefontidifinanziamento,saràfattalaverificacheiltotaledegli
aiutipercepitinonsuperiimassimaliammessi.
L’attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di
constatazione di irregolarità saranno registrati su apposite checkͲlist ed acquisite nel SIAN e
conservatenelfascicolodellacorrispondentedomandadiaiuto/pagamento.
I controlli inloco verranno effettuati prima del pagamento finale e avranno come obiettivo la
verificadellafrequenzadeicorsicontrollandoiregistridipartecipazionealleattivitàformative,con
annotazione delle date di svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale
impegnato,dellepresenzedeisingolipartecipanti.
I controlli ex post verranno effettuati dopo il pagamento finale sulle operazioni per le quali
continuano a sussistere impegni nei cinque anni successivi alla decisione di concessione del
sostegno.
12.3–VARIANTI,SANZIONIEREVOCHE
Non sono ammesse variazioni dell’attività formativa per la quale si richiede l’erogazione del
voucher qualora tali variazioni comportino una modifica del punteggio attribuito in sede di
valutazionesecondoicriteridiselezionedicuiall’art.9delpresentebando.
12.4ͲRECESSO
La richiesta di recesso non giustificata dall’esistenza di cause di forza maggiore (legate al
verificarsidisituazionicherendonoimpossibileilmantenimentodegliimpegnipresi)comportala
decadenzatotaledell’aiutoeilrecuperodellesommegiàerogatemaggioratedegliinteressilegali.
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Sonocausediforzamaggioreleseguenti:
a)

ildecessodelrichiedente,comprovatodacertificatodimorte;

b)

l’incapacitàprofessionaledilungaduratadelrichiedente(malattia,incidenti,ecc.)comprovata
da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e
attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività
professionale.

Larichiestadirecesso,conallegatatuttaladocumentazionenecessariaincasodisussistenzadi
causedi forza maggiore,deveessere,senzaindugio,inoltrataconletteraraccomandata A.R.,alla
Regione.

ART.13ͲRELAZIONICONILPUBBLICOETRATTAMENTODATIPERSONALI
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essererichiestealServizioAgricolturadell’AreaPoliticheperloSviluppoRuraledellaRegionePuglia
al seguente indirizzo di posta elettronica p.podda@regione.puglia.it – Tel. 0881/706539 Fax.
0881/706550Dott.ssaPinucciaPodda,ResponsabileMisura331.
L’avviodelprocedimentoavvieneilgiornosuccessivoalterminedipresentazionedelle
domande.IlresponsabiledelprocedimentoélaDott.ssaPinucciaPodda.
I dati acquisiti nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente(D.Lgs.n.196/2003“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”).

ART.14ͲDISPOSIZIONIGENERALI
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18.11.2010 dell’Organismo
PagatoreAgeaedalDecretoMinisteriale4.12.2008,alladomandadiaiuto/pagamentosaràallegata
la “clausola compromissoria” riportante il seguente contenuto: “Ogni controversia relativa alla
validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla
procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche
AgricoleAlimentarieForestalidel20.12.2006,pubblicatosullaGazzettaUfficialedel27.02.2007e
successivemodificheedintegrazioni,chelepartidichiaranoespressamentediaccettare”.
Taleclausola,secondoledisposizionidell’Agea,saràcomunqueriportataincalcealledomande
di 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.
In ottemperanza alle normative comunitarie nazionali, regionali vigentii beneficiari degli aiuti
dellamisura331azione1sono,inoltre,tenutia:
 garantire che per la partecipazione ai corsi di formazione medesimi non hanno ottenuto né
richiesto,amedesimotitolo,contributidaaltrientipubblici;
 rispettarelanormativavigenteinmateriadilegaleassunzionedimanodoperaaisensidellaL.R.
n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti
impegniovepertinente:
“è condizione essenzialeper l’erogazione delbeneficio economico l’applicazione integrale,
dapartedelbeneficiario,delcontrattocollettivonazionaleperilsettorediappartenenzae,se
esistente,anchedelcontrattocollettivoterritoriale,chesianostatistipulatidalleorganizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
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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
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
dellaleggeregionale26ottobre2006,n.28”.
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)dallepubblicheamministrazioniistituzionalmentecompetentiavigilaresulrispettodella
legislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratoriaiquali
nonèstatoapplicatoilcontrattocollettivorispettoaltotaledeilavoratoridipendentidaldatore
dilavorooccupatinell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento.
Ilbeneficiosaràrevocatototalmentequaloral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento,nonchéincasodirecidivaininadempimenti
sanzionaticonlarevocaparziale.
Incasodirecidivadiinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredilavorosarà
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
superioreall’80%deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincuièstatoaccertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasiulterioreconcessionedibeneficiperunperiododi2annidalmomentoincuièstato
accertatol’inadempimento.
Incasodirevocaparziale,qualoraalladatadellarevocastessaleerogazionisianoancorain
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
ammontareinferioreaquellodarecuperareovverosisiagiàprovvedutoall’erogazioneasaldoe
il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimentodirevoca,laRegioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esattaecompletarestituzioneneiterminiconcessi.
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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
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
perlefamigliedioperaieimpiegati.
Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007Ͳ2013 e,
nellospecifico,aquantoprevistonellaschedadimisura331edallanormativavigenteattinente
letipologiediinterventosovvenzionabiliaisensidelpresentebando.
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Misura331Az.1ͲAllegatoA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resaaisensidell’articolo47delTestoUnicodelledisposizioni
legislativeeregolamentariinmateriadidocumentazione
amministrativaapprovatoconD.P.R.28dicembre2000,n.445)


Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________
__________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov.
______ il ________________ residente a _________________________________ prov. ______
indirizzo e n. civico _____________________________________________ occupato presso
l’aziendaconsedelavorativa(sepertinente)nelComunedi__________(prov___)

CONSAPEVOLE
dellaresponsabilitàpenalecuipuòandareincontroincasodidichiarazionimendaciedifalsità
negliatti,ai sensiepergli effetti dell’art.47 edell’art. 76del D.P.R. 28dicembre2000, n. 445e
successivemodificazioniedintegrazioni,

DICHIARA
Ƒ

di non essere stato, nell’ambito di altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal
2000,destinatariodiprovvedimentidefinitividirevocadeibeneficiconcessiaseguitodel
mancato rispetto degli obblighi previsti dalle norme e dalle condizioni indicate nei
provvedimentidiconcessioneedirecuperidellesommeliquidateamezzoescussionedelle
polizzefideiussoriemantenuteingaranziadegliimporticomunquepagati;

Ƒ

di aver costituito/aggiornato e validato il fascicolo aziendale preliminarmente alla
compilazionedella domanda diaiutoe di autorizzare i Funzionari della RegionePugliaad
accederealfascicoloaziendalecartaceodetenutopressoilCAA;

Ƒ

dinonaversubito,negliultimi5anni,sentenzadicondannapassataingiudicatoodecreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta,aisensidell'articolo444delcodicediprocedurapenale,perreatigraviindanno
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delloStatoodellaComunitàeuropeacheincidonosullamoralitàprofessionaleoperdelitti
finanziari;
Ƒ

diessereconsapevolechel’incompletezzadelladomanda,lamancanzaancheparzialee/o
lanonconformitàdeidocumentirichiestiacorredocostituisconomotivodiirricevibilità;

Ƒ

di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la
concessionedegliaiutidichetrattasiedegliobblighieprocedureprevistedalbando;

Ƒ

diautorizzare,aisensieperglieffettidelDecretoLegislativon.196/2003CodicePrivacy,la
Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i
qualidovrannoesseregestitinell’ambitodeitrattamenticonmezziautomatizzatiomanuali
al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di
correttezza,liceitàetrasparenza,enelrispettodellenormedisicurezza;

Ƒ

diessereaconoscenzadellaclausolacompromissoriadicuiall’art.14delbando;

Ƒ

didareconsensoallaRegionePuglia,aisensieperglieffettidelD.Lgs30giugno2003,n.
196, affinché l’elenco dei beneficiari che fruiscono di benefici comunitari, nazionali e
regionalivengatrasmessoall’INPSedalladirezioneRegionaledelLavoro;

Ƒ

didareconsensoallaRegionePuglia,aisensieperglieffettidelD.Lgs30giugno2003,n.
196, per l’inserimento della propria denominazione nell’elenco dei beneficiari pubblici
pubblicati in forma elettronica o in altra forma, contenente anche l’importo del
finanziamentopubblicoconcesso.

SIIMPEGNA
Ƒ

ad utilizzare per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento un conto
corrente(bancarioopostale)chesaràutilizzatosiaperl’erogazionedegliaiutidapartedi
AGEAsiapereffettuareilpagamentoaisoggettiformatori;qualorafossegiàbeneficiariodi
altro aiuto a valere sul PSR Puglia 2007Ͳ2013, si avvarrà del conto corrente già aperto
dedicatoatalescopo;

Ƒ

a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competentiorganismi;talecustodiadovràessereassicurataalmenofinoacinqueannidalla
datadiultimazionedelcorso;

Ƒ

afrequentarel’attivitàformativapresceltaassicurandolapresenzaperalmenol’80%delle
oreprevistedaciascuncorso.
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Allegacopiadelseguentedocumentodiriconoscimento:
_________________________________________

____________________________
LuogoͲdata
















 

_____________________________________
 









 Firma(1)

1) Lafirmadeveessereappostaanormadell’articolo38delDPR445/2000.





N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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ALLEGATOB
Al soggetto richiedente il corso di Formazione
(da redigere su carta intestata del Soggetto Formatore)

Attestazioneinizioattivitàformative
DichiarazioneresaaisensidelD.P.R.445/2000
Misura331“FormazioneeInformazione”Azione1
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a   a
_____________
Prov. (__) il __/__/____, residente in ___________________________Prov. (__) alla via
_________________________n. ______, C.F.:_________________________ in qualità di Legale
Rappresentante dell’Ente Formatore ________________________________con sede in
_____________________Prov.

(__)

alla

Via

______________n.

______________________,consapevolechechiunquerilascidichiarazionimendacièpunitoaisensi
delcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,aisensieperglieffettidicuiall’art.46D.P.R.n.
445/2000
DICHIARA:
1) Cheledatedelleattivitàformativedelcorsosono:
Denominazione corso di
formazione (1)

Sede del corso

Data inizio
corso

Data prevista
fine corso

(1) DenominazionecorrispondenteaquellaindicatanelCatalogoRegionaledell’OffertaFormativa



2) Chealcorsosopraccitatopartecipa,comerisultadalRegistrodellePresenze,il
beneficiariodellaMisura331diseguitoriportato:
Nome

Cognome

C.F.

Data del
primo
giorno di
frequenza


SIIMPEGNA:

a portare a termine tutte le attività formative previste al corso e comunicare alla Regione,
eventualiinterruzionidellestessenonchéladatadiconclusionedelcorsoel’elencodeicorsistia
cuièstatorilasciatol’attestatofinalediregolarepartecipazionealcorso.


Lì,___________________________________
Infede(timbroefirma)

_____________________________________
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ALLEGATOB
Al soggetto richiedente il corso di Formazione

(da redigere su carta intestata del Soggetto Formatore)

Attestazioneinizioattivitàformative
DichiarazioneresaaisensidelD.P.R.445/2000
Misura331“FormazioneeInformazione”Azione1

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a   a
_____________
Prov. (__) il __/__/____, residente in ___________________________Prov. (__) alla via
_________________________n. ______, C.F.:_________________________ in qualità di Legale
Rappresentante dell’Ente Formatore ________________________________con sede in
_____________________Prov.

(__)

alla

Via

______________n.

______________________,consapevolechechiunquerilascidichiarazionimendacièpunitoaisensi
delcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,aisensieperglieffettidicuiall’art.46D.P.R.n.
445/2000
DICHIARA:
3) Cheledatedelleattivitàformativedelcorsosono:
Denominazione corso di
formazione (1)

Sede del corso

Data
inizio corso

Data
prevista fine
corso

(2) DenominazionecorrispondenteaquellaindicatanelCatalogoRegionaledell’OffertaFormativa
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4) Chealcorsosopraccitatopartecipa,comerisultadalRegistrodellePresenze,il
beneficiariodellaMisura331diseguitoriportato:
Nome

Cognome

C.F.

Data
del primo
giorno di
frequenza


SIIMPEGNA:

a portare a termine tutte le attività formative previste al corso e comunicare alla Regione,
eventualiinterruzionidellestessenonchéladatadiconclusionedelcorsoel’elencodeicorsistia
cuièstatorilasciatol’attestatofinalediregolarepartecipazionealcorso.


Lì,___________________________________
Infede(timbroefirma)

_____________________________________
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ALLEGATOD

Impegnoalcompletamentodell’attivitàdiformazione
DichiarazioneresaaisensidelD.P.R.445/2000
Misura331“FormazioneeInformazione”Azione1
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a   a
_____________
Prov. (__) il __/__/____, residente in ___________________________Prov. (__) alla via
_________________________n. ______, C.F.:_________________________ in qualità di
beneficiario del “voucher formativo”, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.46D.P.R.n.445/2000
DICHIARA:
1) Diessereiscrittoperparteciparealcorsodiseguitoindicato:

Denominazione corso di
formazione (1)

Soggetto Formatore

Sede del

Data inizio

corso

corso

Data
prevista fine
corso

(1) DenominazionecorrispondenteaquellaindicatanelCatalogoRegionaledell’OffertaFormativa

2) diaverregolarmenteiniziatol’attivitàdiformazione;
3) di impegnarsi a continuare a frequentare al corso sopraccitato garantendo la presenza
minima,pariall’80%delleoreformativecomplessivamentepreviste;
4) di impegnarsi ad inviare alla regione copia conforme all’originale dell’attestato finale di
regolare partecipazione al sopraccitato corso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dello
stessodapartedelSoggettoFormatoregestoredelcorso.

Lì,___________________________________

Infede(timbroefirma)

_____________________________________
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Modello 1
ALLA REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
LUNGOMARE NAZARIO SAURO,
45/47
70121 BARI

Mail: p.podda@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2007-2013 – MISURA 331“Formazione e Informazione” Azione 1 - Formazione.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
Delega per la compilazione dell’Elaborato Tecnico Informatico.

sottoscritto/a

Il/La

__________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il
________________ residente a _________________________________ prov. ______ indirizzo e n. civico
_____________________________________________ occupato presso l’azienda

con sede lavorativa (se

pertinente) nel Comune di__________ (prov___) in qualità di:

Imprenditore agricolo e membro della famiglia agricola coinvolto nelle iniziative dell’Asse 3;
Imprenditore non agricolo titolare di microimprese;
Operatore economico, anche potenziale, o soggetto che intende diventare imprenditore nelle tipologie di
attività sostenute nelle misure dell’asse 3, che al momento della presentazione della domanda di aiuto a valere
sulla misura 331 azione 1
intende presentare domanda di aiuto ai sensi del Bando 331 az. 1 – Regione Puglia
e, pertanto
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DELEGA
Il signor ________________________________________________________________
nato a __________________________ il ______________, residente in __________________
_____________________________________________________
___________________________

n°

______

-

Via
CAP

Tel.
_____________________
fax___________________email_______________________________________________
CF
/
Partita
IVA
dell’Albo/Collegio___________________

_______________________________iscrittoal

n°___________

Alla compilazione dell’ Elaborato Tecnico Informatico relativo alla misura 331 az. 1

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003

firma
_____________lì _________



Allegati:
Documento di riconoscimento del richiedente










_______________________

