8.2.4.3.7. 4.3.C - Sostegno per investimenti infrastrutturali per la fornitura di un servizio agrometeorologico

Sottomisura:


4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle tecniche di difesa del potenziale produttivo agricolo
regionale dalle avversità biotiche e abiotiche, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del consumatore finale.
L’operazione serve a rafforzare il sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire
situazioni di rischio per le produzioni. Il sistema sarà fondato sulla gestione di banche dati climatologiche e
di monitoraggio agrofenologico e fitopatologico avanzato per la difesa integrata delle colture; consentirà di
sviluppare attività di monitoraggio della qualità dei suoli e delle acque anche collegate alla migliore
gestione della concimazione e all’uso razionale della risorsa idrica. Tale sistema, attuato in modo capillare
sull’intero territorio regionale, potrà fornire alle imprese agricole un supporto essenziale per le scelte
aziendali. Inoltre, le informazioni che scaturiranno da tali interventi consentiranno di immettere
nell’ambiente una minore quantità di prodotti fitosanitari nonché prodotti a minor impatto per l’ambiente,
per l’entomofauna utile, per gli operatori e per i consumatori.
In particolare saranno realizzate infrastrutture, impianti e postazioni sul territorio regionale che
permetteranno la raccolta e l’analisi di dati di varia natura e origine, al fine di fornire informazioni utili alle
aziende agricole e forestali.
La rete integrata regionale di centri di raccolta e divulgazione dati (fenologici, fitosanitari,
agrometereologici, ecc.), basata su nuove tecnologie sarà connessa alla rete di consulenti esperti in
agrofenologia, fitopatologia e tutela delle risorse acqua e suolo. Al fine di dare maggiore efficacia al
funzionamento della rete si prevede di attuare l’operazione in stretto collegamento con le sottomisure 2.1 e
2.3.
I risultati delle attività del servizio agrometerorologicosaranno utilizzati per la attuazione della M10.1.
L’operazione risponde direttamente alla FA-4B e indirettamente alla FA-2A, FA-3B e FA-4C, e soddisfa
direttamente i fabbisogni 21 e 22 e indirettamente i fabbisogni 8, 16 e 24.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell’art. 45
del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l’importo
dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
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8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

L’operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:
 Orientamenti Comunitari per gli aiuti distato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020;
 Decreto interministeriale22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 recante ‘Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi’ ”;
 Legge 24 febbraio 1992,n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la
dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,Interventifinanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma2,letterai), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento
dell’eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, su richiesta dell’autorità regionale.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari, che saranno selezionati ai sensi dell’art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, dell’operazione sono:
 Regione Puglia

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):
 Costi per investimenti materiali funzionali all’erogazione di servizi innovativi in campo
agrometeorologico;
 Acquisto di attrezzature e impianti;
 Spese per investimenti immateriali.
Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione
d’uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e
l’eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L’operazione si applica su tutto il territorio regionale.
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Caratteristiche del richiedente:
- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione.
Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un
punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l’operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:
·

tipologia e livello di innovazione;

·

numero di aziende agricole e forestali servite;

·

superficie servita.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aliquota di sostegno è pari al 100%.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto
una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione
ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell’ambito di
controlli relativi alla precedente programmazione).
I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability
of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R2: ragionevolezza dei costi
Rischi specifici sussistono in ordine:
 all’erogazione del servizio di climatologia, monitoraggio agrometeorologico, della qualità del suolo
e delle acque.
R4: appalti pubblici
In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che
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garantiscano la conformità dell’operazione “con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici”.
Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità della
normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.
R7: procedure di selezione dei beneficiari
Particolari rischi sono rappresentati:
 dalla realizzazione di attività da parte di società “in house” o società controllate.
R8: adeguatezza dei sistemi informativi
Rischi specifici riguardano:
 la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per progetto;
R9: corretta gestione delle Domande di pagamento
L’esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di
conclusione degli interventi.
Altri rischi sono collegati alla:
-realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
-rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.
R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
Rischi specifici sussistono in ordine:
 al risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale;
 alla realizzazione del servizio di climatologia/monitoraggio agrometeorologico, di prevenzione dei
danni da calamità naturali o eventi catastrofici.
R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa
Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di
ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle
caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R2:saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.
Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:
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-

all’erogazione del servizio di climatologia, monitoraggio agrometeorologico.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle
vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti
Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).
I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e
della rendicontazione della spesa.
R7:saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti
dagli Organi Comunitari.
Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell’esecuzione degli
interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.
Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.
R8:si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che
riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti
informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno
registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.
I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:
 la definizione della dimensione e delle spese ammissibili per progetto;
R9: nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.
L’esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l’esecuzione dei lotti di progetto e
la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi intermedi.
R10: saranno definite disposizioni relative:
 agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell’impatto ambientale;
 alla realizzazione del servizio di climatologia e di monitoraggio agrometeorologico e dei servizi di
supporto ai fini della prevenzione dei danni derivanti da calamità naturali ed a eventi catastrofici;
 alla realizzazione della rete integrata regionale di centri di raccolta e divulgazione dati.
R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla
gestione dei procedimenti.
Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logisticoorganizzative.
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8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande,le
relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti
puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere
trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA
utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list,
predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del
personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla
documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell’organismo pagatore dai beneficiari e necessarie
all’adesione alla sottomisura, alla verifica dell’esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del
rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito
almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o
l’ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione
del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
Non pertinente
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Definizione di investimenti collettivi
Non pertinente

Definizione di progetti integrati
Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili
Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non presenti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente
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Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
Non pertinente
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