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DETERMINAZIONE DELL’ AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 luglio 2016, n. 252
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 – operazione 10.1.2: Informatizzazione dei dati.
Il giorno 26/07/2016 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47;
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della .R. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.2, Dott. Angelo Bozza,
responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che 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) n. 809/2014 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 di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità
di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle
domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016”;
VISTA la Circolare AGEA prot. n. UMU/515 del 29/03/2016 - “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali
per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del
Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2016”;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 52 del 5 aprile 2016 recante: P.S.R. Puglia 2014-2020
- Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”- Operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.410.1.5. Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento. Approvazione bandi per la presentazione
delle domande di sostegno;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 55 del 13 aprile 2016 recante: PSR Puglia 2014-2020.
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Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla Misura
214 azioni 1-2-3-5-7 del P.S.R. PUGLIA 2007-2013. Modifiche/integrazioni alle Determinazioni n. 50 del
01/04/2016 e n. 52 del 05/04/2016;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 79 del 16 maggio 2016 recante: P.S.R. Puglia 20142020 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande a superficie relative alla campagna 2016 di
cui alle determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 50 del 01/4/2016, n. 52 del 5/4/2016, n. 55 del 13/4/2016
e n. 56 del 15/4/2016;
VISTE le Istruzioni operative di Agea n° 15 del 16/5/2016 recanti “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative
n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - 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 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15 giugno 2016 con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione dell’operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2020;
CONSIDERATO che il bando per la presentazione delle DdS, a conclusione della fase di raccolta
informatizzata delle stesse Domande, prevede, in caso di insufficienza dei fondi rispetto alle stesse DdS
presentate, l’implementazione delle informazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri
di Priorità dell’operazione 10.1.2;
CONSIDERATA la necessità di acquisire le informazioni, derivanti dalle analisi del terreno e dei relativi piani
di fertilizzazione di cui alle lettere e), f) e g) del paragrafo 3 dell’Allegato D del bando, nonché la necessità di
facilitare l’acquisizione delle informazioni e l’esecuzione dei controlli di ammissibilità, nonché gli obblighi di
monitoraggio delle operazioni finanziate con il PSR Puglia 2014-2020, come previsto dal paragrafo 8.3 del
suddetto Allegato D al bando;
CONSIDERATO che sono state implementate procedure informatizzate che, a partire dai dati delle DdS
rilasciate sul portale SIAN, prevedono l’inserimento dei risultati delle analisi sul supporto informatico del SIT
Puglia allo scopo di agevolare i controlli di ammissibilità;
Tutto ciò premesso si propone di disporre:
• che a partire dal 01/08/02016 i tecnici ed i CAA delegati alla compilazione/stampa/rilascio delle DdS
procedano, tramite l’applicativo disponibile sul sito www.sit.puglia.it., alla sezione Risorse Agricoltura/
Inserimento dati domande 10.1.2:
1. a identificare graficamente gli appezzamenti oggetto di DdS e sui quali sono stati prelevati i campioni di
terreno ed eseguite le relative analisi;
2. all’inserimento dei certificati di analisi e dei dati relativi a: identificativo dell’appezzamento – superficie
richiesta in DdS – caratteristiche chimico-fisiche del terreno – contenuto di sostanza organica;
• che a supporto degli utenti sarà pubblicato sui siti regionali, www.sit.puglia.it e svilupporurale.regione.
puglia.it, il manuale contente le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste e sarà
svolta una opportuna attività formativa/divulgativa;
• che, con successivo provvedimento, a conclusione della suddetta fase inserimento dei dati di cui ai precedenti
punti 1 e 2, saranno definite le modalità ed i termini per la trasmissione dei Piani di Fertilizzazione sullo
stesso supporto informatico;
• che a seguito dell’elaborazione dei dati di cui ai precedenti punti 1 e 2, come previsto dal paragrafo 8.4 del
bando, si procederà alla elaborazione e redazione dell’elenco delle domande rilasciate ed ammissibili alla
successiva fase di istruttoria con l’indicazione del punteggio attribuito secondo i criteri di selezione previsti.
Con tale provvedimento saranno inoltre definite le successive modalità procedurali anche per la gestione
della documentazione cartacea e per l’espletamento dei controlli di ammissibilità di cui al punto 8.5 del
bando;
• che il termine finale fissato al 31/08/2016, di cui alla D.A.G. n.79 del 16/05/2016, è prorogato alle ore
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12,00 del 26/09/2016 in considerazione che l’introduzione della nuova procedura informatizzata, ai fini
dell’acquisizione dei dati per l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Priorità, richiede adeguati
tempi tecnici;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01
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 e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di disporre che:
- a partire dal 01/08/02016 i tecnici ed i CAA delegati alla compilazione/stampa/rilascio delle DdS
procedano, tramite l’applicativo disponibile sul sito www.sit.puglia.it., alla sezione Risorse Agricoltura/
Inserimento dati domande 10.1.2:
1. a identificare graficamente gli appezzamenti oggetto di DdS e sui quali sono stati prelevati i campioni
di terreno ed eseguite le relative analisi;
2. all’inserimento dei certificati di analisi e dei dati relativi a: identificativo dell’appezzamento – superficie
richiesta in DdS – caratteristiche chimico-fisiche del terreno – contenuto di sostanza organica;
- che a supporto degli utenti sarà pubblicato sui siti regionali, www.sit.puglia.it e svilupporurale.regione.
puglia.it, il manuale contente le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste e sarà
svolta una opportuna attività formativa/divulgativa;
- che, con successivo provvedimento, a conclusione della suddetta fase inserimento dei dati di cui
ai precedenti punti 1 e 2, saranno definite le modalità ed i termini per la trasmissione dei Piani di
Fertilizzazione sullo stesso supporto informatico;
- che a seguito dell’elaborazione dei dati di cui ai precedenti punti 1 e 2, come previsto dal paragrafo 8.4
del bando, si procederà alla elaborazione e redazione dell’elenco delle domande rilasciate ed ammissibili
alla successiva fase di istruttoria con l’indicazione del punteggio attribuito secondo i criteri di selezione
previsti. Con tale provvedimento saranno inoltre definite le successive modalità procedurali anche per la
gestione della documentazione cartacea e per l’espletamento dei controlli di ammissibilità di cui al punto
8.5 del bando;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 5 facciate timbrate e vidimate;
- è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

