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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 luglio 2019, n. 237
PSR Puglia 2014/2020. Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017
– Disposizioni per il pagamento in automatizzato delle domande di conferma degli impegnirelativi alla
campagna 2019.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.2, responsabile del procedimento
amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo, 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 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.
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 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 Decisioni C(2017) 499
del 25/01/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 .
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.
VISTE le Istruzioni Operative n° 11 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 0013524 del 18/02/2019, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
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– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2019.
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.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, i pagamenti relativi alle domande 2019
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 45 del 12/03/2019, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2019 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Operazioni 10.1.1 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.6.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 133 del 17/05/2019 con la quale sono stati prorogati
al 2 agosto 2019 i termini per la presentazione della documentazione cartacea relativa alle domande di
conferma 2019.
CONSIDERATO che le DAG n. 45/2019 e 133/2019 stabiliscono che, al fine di consentire la liquidazione degli
aiuti tramite la procedura automatizzata, la presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento,
rilasciata nel portale SIAN, con la relativa documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il 2
agosto 2019 e che si procederà tramite l’istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà
incompleta o non pervenuta entro tale termine.
VISTE le Istruzioni operative n. 29 del 16 maggio 2019 concernenti “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative
n. 10 del 18 febbraio 2019, Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2019 - Modifica termine ultimo per
la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 - Campagna 2019.
CONSIDERATO che per l’operazione 10.1.2 è previsto che “la quantità totale di ammendante distribuita
nell’arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro e l’apporto complessivo deve essere
frazionato in non meno di 3 anni”.
CONSIDERATO che occorre procedere alla verifica del suddetto impegno attraverso il controllo della
documentazione probante trasmessa entro il termine del 2 agosto 2019.
CONSIDERATA la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande 2019, tramite l’istruttoria
automatizzata del saldo e/o degli anticipi, a partire dal mese di ottobre 2019 e che, per usufruire di tale
possibilità, occorre eseguire in tempi brevi i suddetti controlli.
VISTO l’Allegato A al presente provvedimento contenente il modello di “dichiarazione di rispetto degli impegni
previsti dall’operazione 10.1.2” il quale consente una maggiore celerità nel controllo degli ammendanti
distribuiti e, quindi, la possibilità di ammettere all’istruttoria automatizzata del saldo e/o degli anticipi le ditte
che provvederanno alla sua trasmissione entro il mese di ottobre 2019.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

approvare l’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

•

stabilire che ai fini dell’istruttoria automatizzata del saldo e/o degli anticipi, è data priorità alle
domande di conferma per le quali risulta disponibile il suddetto Allegato A trasmesso dalla ditta
richiedente entro il mese di ottobre 2019;

•

dare atto che si procederà tramite l’istruttoria manuale per le domande il cui Allegato A risulterà
incompleto o non pervenuto entro tale termine, come previsto dalla DAG n. 45/2019.
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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 approvare l’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che ai fini dell’istruttoria automatizzata del saldo e/o degli anticipi, è data priorità alle
domande di conferma per le quali risulta disponibile il suddetto Allegato A trasmesso dalla ditta
richiedente entro il mese di ottobre 2019;
• di dare atto che si procederà tramite l’istruttoria manuale per le domande il cui Allegato A risulterà
incompleto o non pervenuto entro tale termine, come previsto dalla DAG n. 45/2019.
• 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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n.
3 (tre) facciate vidimate e timbrate

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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ALLEGATO A alla DAG n. 237 del 18/07/2019

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEGLI IMPEGNI PREVISTI DALL’OPERAZIONE 10.1.2

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.2 del
PSR Puglia 2014-2020, con domanda di conferma impegno numero _______________________,
• Preso atto che il bando DAG n. 48/2017 e l’allegato E alla DAG n. 70/2019 prevedono l’esecuzione
degli interventi in almeno tre annualità sulle cinque di impegno previste nella misura di 10 T di
s.s./ha;
• Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla domanda di sostegno ed alla concessione degli
aiuti è 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;
DICHIARA
(barrare,ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di aver richiesto in Domanda di Sostegno i seguenti interventi:
□ INT1 – Apporto di ammendanti
□ INT2 - Sovescio
2. Di aver eseguito le seguenti operazioni colturali relative agli impegni assunti nel periodo di impegno
dal ___________ al ____________;
Operazioni colturali eseguite nel periodo di impegno sopra indicato
□ Apporto di letame
□ Apporto di ammendanti organici commerciali (colonna 2 della tabella 1 dell’allegato 13 al D.lgs 26
aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii.
□ Sovescio di specie autunno-vernine, come da indicazioni da Bando DAG n. 48/2017 (Let. m del par. 4
dell’allegato C ) e dell’allegato E alla DAG n. 70/2019.
Ovvero, di non aver eseguito i suddetti interventi relativi agli impegni assunti nel periodo di impegno
□
I dal __________ al _________;
3. Che gli apporti sono stati eseguiti come dettagliato nella tabella 1 allegata alla presente
dichiarazione.
4. Di non aver percepito, né richiesto, altri premi per analoghi impegni attivati nell’ambito di altri
bandi o Programmi Operativi di Organizzazioni di Produttori, nel periodo di impegno dal _____
______ al __________;
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5. Di allegare/aver già consegnato la documentazione probante di quanto dichiarato al precedente
punto 2, riepilogata nella successiva Tabella 2:
Fatture in copia conforme (Letame, ammendanti, sementi) (con le voci interessate evidenziate)
Letame

Rif. a fatture n.

Rif. Date quaderno di campagna

Ammendanti

Rif. a fatture n.

Rif. Date quaderno di campagna

Sementi per
sovescio

Rif. a fatture n.

Rif. Date quaderno di campagna

Ricorso al reimpiego: □

SI □ NO

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei dati personali della presente
dichiarazione ai soli fini del procedimento di suo interesse
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 ___/____/20____
Firma del dichiarante

2

Ammendante 2

Sovescio

□

□

Ammendante 1

Ammendante 2

Sovescio

□

□

□

Specie utilizzata

Classificazione
da d.lgs 75

Classificazione
da d.lgs 75

Provenienza

(1)

(1)

□ Aziendale
□ Extra-aziendale

_ _ _,_ _ _ _

Quantità totale di
semente utilizzata Kg

Quantità apportata
totale q.li

Quantità apportata
totale q.li

Quantità apportata
totale q.li

_ _ _,_ _ _ _

Quantità totale di
semente utilizzata Kg

Quantità apportata
totale q.li

Quantità apportata
totale q.li

Quantità apportata
totale q.li

_ _ _,_ _ _ _

Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha

Quantità
apportata Kg/ha

Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha

Quantità
apportata Kg/ha

Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha
Quantità
apportata
q.li/ha

% di
sostanza
secca
% di
sostanza
secca
% di
sostanza
secca
Epoca
interrame
nto

% di
sostanza
secca
% di
sostanza
secca
% di
sostanza
secca
Epoca
interrame
nto

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

Quantità apportata
di s.s. q.li/ha

□

Firma della ditta

Provenienza

□ Aziendale
□ Extra-aziendale

Quantità apportata
totale q.li

3

% di
Quantità apportata
sostanza
di s.s. q.li/ha
secca
% di
Classificazione
Quantità apportata
Quantità apportata
(1)
Ammendante 1
sostanza
□
da d.lgs 75
totale q.li
di s.s. q.li/ha
secca
% di
Classificazione
Quantità apportata
Quantità apportata
(1)
Ammendante 2
sostanza
□
da d.lgs 75
totale q.li
di s.s. q.li/ha
secca
Epoca
Quantità totale di
Quantità
Sovescio
Specie utilizzata
interrame
□
semente utilizzata Kg
apportata Kg/ha
nto
(1)
Laddove è richiesta Classificazione da D.lgs 75 indicare una delle seguenti voci: AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO; AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE;
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO; AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO; TORBA ACIDA; TORBA NEUTRA; TORBA UMIFICATA; LEONARDITE E VERMICOMPOST DA LETAME, da rilevare sulla
scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Letame

(1)

(1)

□ Aziendale
□ Extra-aziendale

Estensione appezzamento pari ad ettari →

Letame

□

A...

Specie utilizzata

Classificazione
da d.lgs 75

Classificazione
da d.lgs 75

Provenienza

Estensione appezzamento pari ad ettari →

Ammendante 1

□

A2

Letame

□

Tabella 1 - dettaglio degli interventi per appezzamento
A1
Estensione appezzamento pari ad ettari →
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