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 Rispondere alle esigenze di trasparenza dell’azione di programmazione,  
gestione e controllo; 
 

 Consentire una visione globale, efficace ed esaustiva dell’andamento della 
attuazione del PSR; 
 

 Soddisfare le esigenze informative dei differenti soggetti istituzionali coinvolti nel 
processo (monitoraggio, valutazione, certificazione, etc.)  
 

 Attuare una corretta gestione dei flussi informativi telematici da e verso AGEA  
 

Sistema informativo Regionale  a supporto delle operazioni di  
gestione, controllo e monitoraggio del  

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 
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Componenti 
 Portale informativo PSR 2007-2013  

 
 Sistema di Gestione e di Monitoraggio 

 
Sistema di richiesta on line: è  la componente pubblica rivolta al 
mondo Internet e finalizzata alla redazione ed inoltro delle richieste 
che a vario titolo vengono sottoposte alle strutture regionali; 
Sistema di attuazione: comprende le funzionalità rivolte alle 
strutture regionali per le operazioni di controllo ammissibilità delle 
domande  
Cruscotto Direzionale: agevola la consultazione del patrimonio 
informativo del sistema con strumenti che  consentono di ottenere 
tempestivamente tutti gli elementi necessari per una valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza della spesa 
Sistema di interscambio dati:  è la componente di  base che 
coordina e gestisce la trasmissione e la ricezione di informazioni 
con sistemi esterni gestiti da enti quali AGEA e IGRUE. 
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www.svilupporurale.regione.puglia.it 

 
 Un Servizio informativo in grado di fornire agli operatori 

agricoli informazioni di utilità ed interesse generale per le 
imprese: note tecniche, norme, delibere, circolari, 
modulistica, FAQ, ecc.  
 
 

  
 I servizi on-line specialistici  che utilizzano i sistemi 

informatici esistenti: Piano di miglioramento aziendale 
(PMA), utenti motori agricoli (UMA). 

 

Portale informativo PSR 
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o Compilazione on-line 
o Invio telematico 

o Istruttoria tecnico-amministrattiva 
o Graduatoria 

la componente del Sistema di Monitoraggio per la  gestione delle 
richieste di finanziamento a valere su alcune misure ad investimento 
del PSR, tra cui quelle di competenza dei GAL. 



“Database Nazionale Anti-Frode - Working Group Bari 11/02/2015” 

REGIONE PUGLIA 

 i tecnici abilitati possono redigere ed inviare  telematicamente i PSA specifici per 
ogni misura e per singolo bando, secondo specifiche proprie legate alla natura 
della misura e alle regole presenti nel bando; la compilazione delle domande è  
vincolata   da informazioni  derivanti dal fascicolo aziendale richiesto 
contestualmente ad AGEA 

 
 gli istruttori regionali possono gestire l’istruttoria tecnico amministrativa ed 

elaborare le graduatorie provvisorie e definitive 

la componente del Sistema di Monitoraggio per la  gestione delle richieste di 
finanziamento a valere su alcune misure ad investimento del PSR, tra cui 
quelle di competenza dei GAL. 

servizio di call center  
telefonico e fornisce assistenza 
per la redazione ed inoltro delle 
domande di finanziamento . 
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Percorso guidato, coerente e sequenziale supportato da un insieme di 
funzioni di controllo e corredato da  un ampio spettro di valori di riferimento 
al fine di ottenere  il quadro completo delle modifiche indotte sull’azienda 
dagli investimenti proposti 

Assicura 

alcune condizioni di accesso previste dai regolamenti comunitari e dal PSR 
Puglia 2007-2013 

la presenza delle sole tipologie di intervento ammissibili nel piano degli 
investimenti 

la valorizzazione degli indicatori  relativi ai criteri di selezione 

l’invio solo dei piani di miglioramento che rispettano i requisiti richiesti  
 

Redazione del PSA 
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             FASI per la redazione del PSA 
 
 riconoscimento dell’utente ed individuazione dell’azienda agricola su 

cui si vuole operare tra quelle che l’utente stesso ha elaborato 
 Completamento della Struttura dell’azienda agricola riveniente dal 

fascicolo aziendale AGEA 
 definizione dei risultati economici e del fabbisogno occupazionale 

dell’azienda prima della realizzazione degli investimenti (Situazione 
ante) 

 individuazione degli investimenti che si intendono realizzare (Interventi 
specifici per misura e bando )  

 definizione dei risultati economici e del fabbisogno occupazionale 
aziendali a seguito degli investimenti per i quali si richiede il 
finanziamento (Situazione post) 

 invio telematico  
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COOPERAZIONE 
APPLICATIVA: adozione 
paradigma e-gov di 
cooperazione 
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Ogni giorno è attivato il trasferimento da AGEA di  tutte le domande aiuto 
e pagamento che sono state immesse/aggiornate nel portale SIAN; 
contestualmente sono elaborate e registrate nella banca dati SIARP 



“Database Nazionale Anti-Frode - Working Group Bari 11/02/2015” 

REGIONE PUGLIA 

 l’azione di governo dei progetti attraverso la consultazione di 
Informazioni puntuali sui singoli progetti finanziati e/o di 
informazioni aggregate e riepilogative.  
 

 l’azione di monitoraggio e sorveglianza  dell’attuazione della 
programmazione dello sviluppo rurale con analisi complesse 
finalizzate all’interpretazione delle dinamiche e dei fenomeni in 
atto. 

Cruscotto Direzionale  

piattaforma di Business Intelligence  
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 I Cruscotti decisionali mettono a confronto indicatori con obiettivi o 
target. 
 

 Il risultato del confronto viene rappresentato generalmente sotto 
forma grafica ed è accompagnato anche dai dati tabellari e metadati 
descrittivi. 
 

 Dove possibile, il Cruscotto consente la “navigazione” secondo 
determinate “Dimensioni” o “Gerarchie” (asse-misura-azione, tempo, 
territorio). 
 

 I Cruscotti possono esprimere un “giudizio” sul confronto tra indicatori e 
obiettivi a condizione che vi sia una “regola” 
 

 

Cruscotto Direzionale  
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 I dati strutturali secondo prospettive differenti quali, ad esempio, 
tipologia del conduttore, localizzazione, zone, comparto, 
investimenti; 

 L’andamento dei bandi evidenziando la numerosità delle richieste in 
lavorazione e gli impegni di quelle  inviate per i bandi attivi e 
l’avanzamento dell’istruttoria tecnico amministrativa dei bandi 
scaduti; 

 Lo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti delle 
richieste per singolo bando; 

 lo stato di Attuazione degli impegni e dei pagamenti a valere sulle 
misure strutturali del PSR, anche allo scopo di consentire all’Autorità 
di Gestione del PSR di valutare l’esigenza di eventuali rimodulazioni 
finanziarie e/o di definire  linee di azione finalizzate a migliorare le 
capacità di spesa; 

 il livello di raggiungimento delle previsioni di spesa periodiche. 

Cruscotto Direzionale  
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PSA SIARP 

Il DW del PSR 2007-2013 è alimentato con i dati gestionali provenienti dal SIARP. 
Nel corso di tale processo i dati vengono trasformati e riorganizzati secondo logiche 
proprie dei sistemi decisionali ed in funzione di ciò che si vuole rappresentare  
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S I A R P 
SiStema informativo integrato di  

geStione e Controllo del  
PSr Puglia 2007-2013 
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