
MISURA 114 PUGLIA:
BANDO 2012 PER LE

AZIENDE AGRICOLE

La Regione Puglia,  con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 n. 85 del 
28/05/2012  (pubblicata  sul  BURP n.  78  del  31/05/2012),  ha  approvato  il  nuovo bando  per  la 
presentazione delle domande di aiuto della  “Misura 114 – Utilizzo dei Servizi di Consulenza” da 
parte delle aziende agricole.

In particolare, la specifica procedura di presentazione delle domande (c.d. a bando aperto – stop & 
go, aperta fino ad esaurimento dei fondi disponibili)  relativa alla prima finestra utile per l’anno 
2012, come indicato al punto 7 del bando citato, prevede che:

1. nel  periodo18/06/2012 – 18/07/2012 i  consulenti  tecnici  incaricati/delegati  dalle  aziende 
agricole  proprie clienti  (Modello 2)  dovranno presentare specifica richiesta  di accesso al 
portale regionale (Modello 3) per poter effettuare la compilazione di uno specifico elaborato 
tecnico informatico (da effettuarsi entro il  27/07/2012);

2. contestualmente,  nel  periodo  18/06/2012  –  19/07/2012  i  medesimi  consulenti  tecnici 
incaricati  dovranno  altresì  richiedere  l’accesso  al  portale  SIAN  (Modello  4)  per  la 
compilazione, stampa e rilascio informatico della domanda di aiuto (da effettuarsi entro il  
28/07/2012);

3. infine,  la copia cartacea della  domanda di aiuto rilasciata  sul portale SIAN, debitamente 
firmata dal legale rappresentante dell’azienda richiedente e completa dell’elaborato tecnico 
informatico di cui al precedente punto 1 e degli altri allegati previsti dal bando (tra i quali è  
compreso il Modello 5), dovrà essere inviata in Regione in plico chiuso e pervenire entro le 
ore 12,00 del 31/07/2012.

Data la particolare modalità di presentazione delle domande di aiuto, le aziende agricole interessate 
possono all’uopo farsi assistere da un CAA-Centro Assistenza Agricola e, fra i molti che si possono 
utilizzare,  si segnala il CAA-CANAPA, composto da tecnici  liberi  professionisti e presente con 
varie sedi nel territorio della Regione Puglia (vedi elenco uffici CAA-CANAPA Puglia).

Scarica il Bando Misura 114 Puglia
Modello 2
Modello 3
Modello 4
Modello 5

Elenco sedi CAA CANAPA Puglia

http://www.agrotecnici.it/PSR/Elenco%20sedi%20CAA%20CANAPA%20Puglia.pdf
http://www.agrotecnici.it/PSR/Modello%205.doc
http://www.agrotecnici.it/PSR/Modello%204.doc
http://www.agrotecnici.it/PSR/Modello%203.doc
http://www.agrotecnici.it/PSR/Modello%202.doc
http://www.agrotecnici.it/PSR/bando%20misura%20114%20puglia%20BURP.pdf

