GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPD/372.
DIPARTIMENTO

DEL 19/11/2018

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO
UFFICI:

SISTEMI INFORMATIVI PSR

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento da parte dei professionisti formalmente delegati dai potenziali
beneficiari delle misure del PSR-–
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI:


il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondodi coesione, sul Fondo europeo 2gricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;



il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;



il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)n. 485/2008;

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015
C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
– FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2018)1294 del 26/02/2018 è stata
approvata l’ultima modifica al programma;
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CONSIDERATO che l’ Autorità di Gestione, identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg.
1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente
gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;
CONSIDERATO che:


per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, il portale Sian prevede
l’accesso ai CAA, alla Regione ed ai Liberi Professionisti, incaricati e delegati dai
beneficiari alla presentazione delle domande;



i liberi professionisti sono autorizzati dal responsabile delle utenze regionali ad accedere
all’area riservata del suddetto portale se muniti di specifica delega conferita dai potenziali
beneficiari ai fini dell’inserimento di domande di sostegno e/o di pagamento, o di
compimento di elaborazioni tecniche a ciò dirette;

PRECISATO che è esclusa la possibilità di autonome richieste di liberi professionisti;
RITENUTO di stabilire che il potenziale beneficiario del PSR che abbia interesse a delegare un
professionista ne inoltra richiesta a mezzo PEC all’Ufficio competente (indirizzo PEC
dpd@pec.regione.abruzzo.it) fino a quindici giorni prima della scadenza dell’Avviso, avvalendosi
esclusivamente del/dei modelli pertinenti, individuandoli tra quelli appresso specificati ed allegati,
limitandosi a compilarli, essendo esclusa l’ammissibilità di qualsivoglia personalizzazione:
-

Modello A - delega per la presentazione della domanda , corredata del Modello A1 (Allegati 1
e 2);

-

Modello B - delega per la compilazione del BPOL (Business plan Online), corredata del Modello
B1 (Allegati 3 e 4);

DATO ATTO che:
- detti modelli sono disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e delle Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura, sezione Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020;
- l’Ufficio competente provvede a comunicare , entro cinque giorni dalla ricezione della domanda,
al richiedente, esclusivamente a mezzo PEC , le abilitazioni al Portale SIAN autorizzate;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
- di approvare le modalità di rilascio delle abilitazioni ad accedere al Portale SIAN in conformità
alle premesse;
- di dare atto che i modelli citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e delle Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura,
sezione Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020;
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- di stabilire che la richiesta di rilascio dell’abilitazione deve essere prodotta esclusivamente a
mezzo PEC ed in conformità agli allegati , inoltrandola all’indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it;
- l’Ufficio competente provvede a comunicare come da premesse il rilascio delle abilitazioni;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it,
sezione Agricoltura.
La presente determinazione revoca e sostituisce la determinazione DPD/129/16 del 22/03/2016
Il Direttore del Dipartimento
Antonio Di Paolo

(firmato digitalmente)
L’Estensore
Firmato elettronicamente
Dott. Pietro Di Paolo

Il Responsabile dell’ Ufficio
Firmato elettronicamente
Dott. Pietro Di Paolo
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