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PSR Puglia - Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari: bando pubblico 

Approvato il Bando pubblico per la selezione delle domande relative alla sotto-misura 3.2
“Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno” , nell'ambito della Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari" del PSR Puglia 2014-2020.  L'azione in generale intende favorire a livello regionale la
qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul mercato, con i regimi di Qualità. Al 
paragrafo 7 del bando sono dettagliatamente esplicate le procedure telematiche di presentazione
delle domande nel portale SIAN e le modalità da seguire per la consegna della domanda cartacea e
relativa documentazione. Il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di
sostegno, sarà operativo a partire dal 27 febbraio e fino alle ore 12.00 del 13 marzo 2017. I tecnici
incaricati dai richiedenti il sostegno potranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN,
utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 3 marzo 2017
. La copia cartacea della domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con tutta la documentazione indicata al paragrafo 7.2, deve
essere inserita in plico chiuso, che deve pervenire solo ed esclusivamente all’Ufficio Protocollo del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione Puglia –
Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI – Responsabile della sottomisura 3.2, entro e non
oltre le ore 12,00 del 17 marzo 2017. Il bando è approvato con determinazione n.
14/2017dell'Autorità di Gestione PSR, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 21 del 16
febbraio 2017. DAG n. 14/2017  
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