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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 maggio 2020, n. 180
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Bandi 2016- 2017 - Campagna 2019. Semplificazione delle procedure per l’ammissibilità dei
premi aggiuntivi e consegna documentazione cartacea.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale è stata assegnata alla D.ssa Rosa Fiore l’incarico
di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1- Operazione 10.1.1, Dott. Roberto
Zecca, Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott.
Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTO il D.M. prot. N. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 relativo
alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Circolare AGEA - Area Coordinamento - prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - Situazioni eccezionali per
lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus Covid-19. Attività concernenti la campagna
2020.
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VISTA la Circolare dell’Organismo Pagatore AGEA – Ufficio Monocratico – prot. n. ORPUM.0025841 del 09
aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”.
VISTA la Determina dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016,
con la quale è stato approvato il Bando 2016, per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative
alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DAG n. 48 del 03 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bando 2017, per la presentazione delle
DdS relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DGR n. 508 del 19 marzo 2019 concernente la “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del
Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017”.
VISTA la DAG n. 80 del 19 febbraio 2020, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura
10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”- Bandi 2016- 2017 - Campagna 2019. Procedure per
l’ammissibilità dei premi aggiuntivi e consegna documentazione cartacea.
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali
ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di attività economiche. A
causa di tale situazione eccezionale, occorre semplificare il più possibile le diverse procedure ed introdurre i
necessari meccanismi derogatori.
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di garantire il pagamento delle domande di conferma per la campagna
2019 entro il 30/06/2020, ai sensi dell’art.75 del Reg. UE n.1306/2013 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che ai fini del pagamento delle domande di conferma 2019 è necessaria l’acquisizione, da
parte dei Servizi Territoriali competenti, della documentazione tecnica e contabile probante l’esecuzione
delle operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di riferimento
(Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020) e da allegarsi alla modulistica di cui ai Modelli 1 e 2 dell’Allegato A DAG
n.80 del 27/02/2020.
CONSIDERATO che, nella contingente emergenza sanitaria, i Tecnici incaricati sono impossibilitati a reperire
e/o produrre ai Servizi Territoriali competenti tutta la documentazione richiesta per dimostrare l’osservanza
degli impegni assunti.
CONSIDERATO il ruolo e la funzione assunta dai Tecnici incaricati, operanti quali consulenti PAN ai sensi del
D. Lgs n.150/2012, che agiscono con rapporto fiduciario per i titolari delle domande di conferma oggetto di
controllo da parte della Regione Puglia e di pagamento da parte dell’OP AGEA.
CONSIDERATO che al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è
possibile l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le liquidazione
dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione risulterà incompleta o non
pervenuta entro tale termine.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

derogare temporaneamente all’acquisizione della documentazione probante l’esecuzione delle
operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di
riferimento di cui all’Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020;

•

stabilire che :
 al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è possibile
l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

31097

liquidazione dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione
risulterà incompleta o non pervenuta entro tale termine;
 l’allegato A al presente provvedimento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla casella
agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il 25/05/2020;
 i controlli amministrativi di merito relativi all’osservanza degli impegni assunti vengano eseguiti
sulla base di quanto dichiarato con l’allegato A al presente provvedimento, determinandone gli
esiti di conformità;
 a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai Tecnici
incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
 l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista dalla DAG
n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei termini
che saranno successivamente comunicati, comporta l’esito negativo della verifica dell’impegno
pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
•

di derogare temporaneamente all’acquisizione della documentazione probante l’esecuzione delle
operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di
riferimento di cui all’Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020;

•

stabilire che :
 al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è possibile
l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le
liquidazione dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione
risulterà incompleta o non pervenuta entro tale termine;
 l’allegato A al presente provvedimento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla casella
agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il 25/05/2020;
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 i controlli amministrativi di merito relativi all’osservanza degli impegni assunti vengano eseguiti
sulla base di quanto dichiarato con l’allegato A al presente provvedimento, determinandone gli
esiti di conformità;
 a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai Tecnici
incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
 l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista dalla DAG
n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei termini
che saranno successivamente comunicati, comporta l’esito negativo della verifica dell’impegno
pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate;
•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n. 2
(due) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(D.ssa Rosa Fiore)
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Allegato A DAG: 001/DIR/2020/00180

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PREMI AGGIUNTIVI 10.1.1
CAMPAGNA 2019
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a: Dott. Agr./Per. Agr./Agrotec.
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
n. di abilitazione

I Regione

In qualità di Tecnico incaricato dalla seguente ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del PSR
Puglia 2014-2020 che ha espresso condivisione e conferito mandato:
Ditta/Rapp.Legale
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA/P.IVA :
• preso atto che, l’erogazione dei premi aggiuntivi è vincolata alla conformità della domanda per i premi
base;
• preso atto che, con domanda di pagamento barcode n._________________, sono stati chiesti i
seguenti premi aggiuntivi;
• preso atto che, a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai
Tecnici incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
• preso atto che, l’attuazione degli impegni relativi alla concessione degli aiuti sarà soggetta a verifiche
da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché all’applicazione di un regime
sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n.508 del 19/03/2019 e
ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
• preso atto che, l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista
dalla DAG n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei
termini che saranno successivamente comunicati, comporterà l’esito negativo della verifica
dell’impegno pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate.
DICHIARA

(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)

► Che nella domanda di conferma impegno 2019 n. _________________________, sono stati richiesti
i seguenti premi aggiuntivi, per la seguente superficie (ha):
1
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□
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
Potatura Olivo

superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha _________

► Che sono stati eseguiti i seguenti interventi relativi agli impegni aggiuntivi 2019, nel periodo di
impegno dal Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____ per la superficie di seguito
indicata:

□
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
Potatura Olivo

superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________

► Che dalla ditta beneficiaria non sono stati percepiti, né richiesti, altri premi per analoghi impegni
(impegni base ed impegni aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di
Organizzazioni di Produttori, nel periodo di impegno dal _____ Maggio/Giugno 20______ al _____
Maggio/Giugno 20_____;

► Che la ditta beneficiaria attua le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del

DPI vigente della Regione Puglia con l’ausilio della propria figura in qualità di consulente PAN come
previsto dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
14/08/2012 n. 150.

I dichiaranti autorizzano il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di suo
interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/2020

Tecnico delegato

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza,
Numero consulente PAN, Timbro e Firma

Allegati documenti di riconoscimento del Tecnico delegato e della Ditta

2

