OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - Bando campagna 2021/2022
approvato con DDS n.157 del 22/06/2021 - Richiesta chiarimenti – riscontro
In riscontro alla Sua PEC del 09/07/2021 con cui richiede chiarimenti in relazione al bando in oggetto, Le
comunichiamo quanto segue:
- Firma della domanda da parte del richiedente
Le Istruzioni operative OP AGEA n. 55 del 21/06/2021 al paragrafo 7.1 - ultimo capoverso stabiliscono
che “La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi
inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici all’erogazione.”
Nel modello della domanda di sostegno generato dall’applicativo del portale SIAN, la sottoscrizione da
parte del richiedente è espressamente richiesta nei seguenti campi:
QUADRO J - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO
QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Al punto 11.3 del bando è stabilito che Il file *.pdf della domanda di sostegno, rinominato “Misura RRV –
Campagna 2021_2022_Cognome_Nome.pdf” ovvero “Misura RRV – Campagna 2021?2022_Ragione
Sociale.pdf” dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente. Per la firma digitale è ammessa la
modalità PADES. E’ richiesta l’apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato
PDF/A.
Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente
l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso.
La domanda di sostegno dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente prima del rilascio della stessa
nel portale SIAN.
Al punto 11.5 del bando è stabilito che al Servizio Territoriale competente dovrà essere trasmesso
esclusivamente a mezzo PEC“Il file *.pdf della domanda di sostegno, creato secondo quanto stabilito al
punto 11.2 e 11.3 delle presenti disposizioni, su cui è apposta firma digitale del richiedente.”
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, al punto 14.1 del bando “Verifiche di ricevibilità delle
domande di sostegno” è stabilito che:
<< I Servizi Territoriali accertano:
- la presentazione (rilascio telematico) e la trasmissione della domanda di sostegno entro i termini e
secondo le modalità di invio a mezzo PEC stabilite al punto 11 delle presenti disposizioni;
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno con apposizione di firma digitale
del richiedente ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la presenza, a corredo della domanda di sostegno, della documentazione obbligatoria riportata al
punto 11.5 delle presenti disposizioni.
Costituisce, pertanto, motivo di non ricevibilità, non sanabile, e quindi, motivo di esclusione della
domanda di sostegno:
- la mancanza sulla domanda di sostegno della firma digitale del richiedente ovvero del legale
rappresentante della ditta richiedente;
- la sottoscrizione della domanda di sostegno con firma digitale da parte di un soggetto diverso
dal richiedente l’aiuto, e/o la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso >>
Tanto premesso, tenuto conto che il bando è improntato su una gestione digitale del procedimento, è
palese che la sottoscrizione con firma digitale da parte del richiedente della domanda di sostegno deve
avvenire prima del rilascio a dimostrazione della sua volontà di richiedere l’aiuto e dell’assunzione degli
impegni propedeutici all’erogazione del sostegno”.

- Apposizione firma del tecnico su domanda di sostegno
In primo luogo si precisa che le Istruzioni operative OP AGEA n. 55 del 21/06/2021 al paragrafo 8.3
“Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP” e al paragrafo 8.4 “Rilascio con firma
differita” fanno riferimento a procedure operative che nulla hanno a che vedere con l’apposizione di
firma digitale da parte del tecnico sul file .pdf della domanda di sostegno da trasmettere al Servizio
Territoriale.
Nel modello della domanda di sostegno generato dall’applicativo del portale SIAN, è presente un campo
denominato “ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA”
In tale campo, il Responsabile dell'ufficio del CAA/ Operatore di sede del CAA che ha curato la
compilazione e la stampa della domanda attesta che:
1) Il produttore si e' presentato presso questo ufficio ed e' stato identificato;
2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
3) il produttore ha firmato la domanda;
4) il produttore ha firmato il Quadro J - Aggiornamento del Catasto;
5) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati
E’ opportuno, ai fini della corretta gestione digitale di tutti i documenti afferenti il procedimento, che
anche la sottoscrizione di tale attestazione sia effettuata con apposizione di firma digitale.
Del pari, il tecnico è tenuto a firmare digitalmente la relazione tecnica, così come stabilito al paragrafo
12.1 del bando.
- Trasmissione della domanda di sostegno
Al punto 11.5 “Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale” del bando è stabilito che
<< Il richiedente deve trasmettere la domanda di sostegno al Servizio territoriale competente entro e non
oltre le ore 24.00 del 25 luglio 2021;
La trasmissione deve essere effettuata dal richiedente esclusivamente a mezzo PEC>>
A tal fine si precisa che, ai fini della corretta gestione digitale di tutti i documenti afferenti il
procedimento, è opportuno effettuare la trasmissione dall’indirizzo PEC dell’azienda richiedente in
quanto, così come dichiarato dal richiedente/rappresentate legale in calce alla domanda, tale indirizzo
PEC è quello che è inserito nel proprio fascicolo aziendale ed è eletto come domicilio digitale sino alla
conclusione del procedimento relativo alla domanda di aiuto.
La presente risposta sarà pubblicata sulla pagina web del Servizio filiere
(http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it) ed è circolarizzata ai titolari di P.O. dei Servizi Territoriali,
che si occupano delle istruttorie delle domande di sostegno della misura in oggetto.
Cordiali saluti
Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

