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Oggetto:

Al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale

PSR Puglia 2014-2020. Verifica regolarità contributiva. Circolare operativa.

Si fa riferimento agli avvisi attivati a valere sul PSR Puglia 2014-2020 e già chiusi, che prevedevano la
verifica della regolarità contributiva (DURC) dei beneficiari alla data della presentazione della Domanda di
Sostegno.
Nel caso in cui, al momento della presentazione delle relative DdS, non è stato possibile dar corso a tale
specifica previsione, si richiama la circostanza che anche alla luce delle disposizioni di cui al D.M 30 gennaio 2015
(“La verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito
positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta”) non risulta
possibile acquisire in tempi successivi il DURC riferito alla data delle presentazioni delle numerosissime DdS
pervenute.
Alla luce di detta situazione, si ritiene di dover disporre che, nei casi su indicati, la verifica del requisito della
regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC, debba essere spostata ed effettuata (anche in
conformità al comma 8 quater, art. 31, L. 98 del 09.08.2013) negli altri stati del procedimento, a partire dal
momento della concessione del sostegno a valle dell’eventuale favorevole completamento dell’istruttoria tecnico
amministrativa in corso, mentre la verifica del mantenimento di detto requisito per l’intera durata della operazione
finanziata, come previsto dagli stessi avvisi, debba essere effettuato al momento di ogni domanda di pagamento, di
anticipazione/acconto e a saldo.
Dalla presente disposizione discende la necessità di procedere all’annullamento in autotutela degli
eventuali provvedimenti di esclusione ad oggi adottati, basati sulla irregolarità contributiva verificata in momenti
successivi e distanti da quelli della presentazione delle DdS .
Si invitano i destinatari in indirizzo a dare seguito a quanto innanzi indicato.
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