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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 giugno 2018, n. 144
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”- Operazione
10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017. Proroga dei termini di presentazione
della documentazione di cui alla DAG n. 124/2018.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Operazione 10.1.2, Dott. Angelo Bozza, responsabile
del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, contiene
le norme sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione n. 809/2014 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con le Decisioni C(2017)
499 del 25/01/2017,C(2017) 5454del 27.07.2017 e C(2017) 7387 del 31.10.2017.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” del PSR
Puglia 2014-2020.
VISTA la DAG n. 68 del 16/05/2017, con la quale sono stati prorogati al 15 giugno 2017 i termini previsti dalla
DAG n. 48 del 03/04/2017, per la presentazione delle domande relative alla campagna 2017.
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VISTA la DAG n. 187 del 29/09/2017, con la quale sono state autorizzate le informatizzazioni dei dati sul
portale SIT Puglia, a partire dalla data di pubblicazione nel BURPdello stesso atto e sino alle ore 12:00 del
14/11/2017.
VISTA la DAG n. 247 del 14/11/2017 con la quale sono statiprorogati i termini per la Informatizzazione dei dati
sul portale SIT Puglia sino alle ore 12:00 del 30/11/2018.
VISTA la DAG n. 95 del 24/04/2018con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che, ai sensi del paragrafo 8.4.1 del
Bando, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre ai Servizi
Territoriali competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel BURP (n. 61
del 03/05/2018), la seguente documentazione:
− Copia cartacea della DdS firmata e del documento d’identità in corso di validità;
− PIANO DI FERTILIZZAZIONE quinquennale, redatto nel rispetto delle analisi dei terreni e basato
sui criteri riportati nel DPI e relativo al periodo 2017-2021;
− Copia conforme all’originale del quaderno di campagna, riportante le concimazioni e/o i sovesci
effettuati, aggiornato alla data di consegna della documentazione richiesta;
− Documentazione relativa agli acquisti degli ammendanti, dei concimi e delle sementi, se utilizzati
(documentazione contabile, schede tecniche o etichette compositive delle confezioni);
− Documentazione relativa all’utilizzo del letame, se utilizzato, che ne attesti l’origine (o l’allevamento
di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche, (schede tecniche o analisi).
VISTA la DAG n. 124 del 31/05/2018con la quale è stato prorogato il termine per la trasmissione della
documentazione prevista dalla DAG n. 95/2018 e relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica
e difesa dei suoli) –Bando 2017, al 29.06.2018.
CONSIDERATO che sonointervenute criticità tecniche relative all’invio/ricezione delle PEC, le quali determinano
l’esigenza di prorogare per breve tempo la ricezione della documentazione rispetto alla data di scadenza
prevista dalla DAG n. 124/2018.
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi riportato, prorogare il termine per la trasmissione della
documentazione, prevista dalla DAG n. 95/2018, al 06/07/2018.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
•

prorogare il termine per la trasmissione della documentazione prevista dalla DAG n. 124/2018 e
relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017, al
06/07/2018;

•

confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 95/2018 e 124/2018.
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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prorogare il termine per la trasmissione della documentazione prevista dalla DAG n. 124/2018
e relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017, al
06/07/2018;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 95/2018 e 124/2018;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
− 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 adottato in originale ed è composto da n.4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

