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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 febbraio 2018, n. 50
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Chiarimenti e rettifica dell’Allegato C della DAG n. 43 del 20/02/2018.

L’Autorità di Gestione 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;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.1, Dott. Angelo Bozza, 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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
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 regolamenti del
Consiglio (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. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (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 regolamento (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 Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
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programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la DAG n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016, con la quale è stato approvato il Bando
per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazione 10.1.1
“Produzione integrata”.
VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 58/2016, con la quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle Domande di sostegno.
VISTA la DAG n. 364 del 21 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 138/2016, con la quale è stato approvato
per l’operazione 10.1.1, l’elenco delle n. 1.079 domande ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa e le
modalità di acquisizione della documentazione relativa alle domande di sostegno rilasciate sul Portale Sian.
VISTA la DGR n. 64 del 31 gennaio 2018 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. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili
agli aiuti, delle domande in corso di verifica e le Procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi.
VISTO l’Allegato C alla suddetta DAG n. 43/2018 il quale al punto relativo all’Intervento 7 Olivo – Potatura del
paragrafo 3.1 - riporta quanto segue:
Nel caso di esecuzione delle potature annuali da parte del titolare dell’azienda e/o dei suoi collaboratori
familiari e/o con manodopera aziendale, sono fissati i seguenti limiti minimi di giornate per unità di superficie
(Ha) oggetto di impegno:
Potatura eseguita in oliveto intensivo/specializzato

Numero di Giornate minimo per Ha = 15

Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizionale

Numero di Giornate minimo per Ha = 10

Tali limiti saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi e, in caso di dichiarazione difforme rispetto ai
minimi previsti, l’aiuto sarà parametrato alla superficie risultante dall’applicazione dei suddetti limiti.
CONSIDERATO che tali limiti determinerebbero costi aggiuntivi per gli agricoltori, significativamente superiori
al premio relativo alla potatura annuale dell’operazione 10.1.1, di cui all’ Allegato 8 “Metodologia di calcolo
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno” del PSR Puglia 2014-2020, elaborato come costo aggiuntivo
dovuto all’esecuzione di tale intervento.
CONSIDERATO che sono stati richiesti chiarimenti in ordine:
−

alle buste paghe relative alla manodopera utilizzata per la potatura annuale, atteso che l’esecuzione
di tali lavori è svolta sia da operai specializzati che da operai generici, conformemente al contratto
di assunzione;

−

alla presentazione dei modelli 1-2-3 dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018, atteso che la documentazione
prevista dal bando 2016 è stata acquisita entro il 08/09/2017 e che, per molte domande, è stata
conclusa l’istruttoria da parte dei Servizi Territoriali.

RITENUTO pertanto opportuno:
−

eliminare quanto riportato nell’Allegato C della DAG n. 43/2018 relativamente alla fissazione dei
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limiti minimi di giornate per unità di superficie (Ha) oggetto di impegno;
−
−

specificare che le buste paghe devono riferirsi alla manodopera (specializzata e non) assunta per le
operazioni di potatura annuale;
specificare che i modelli 1-2-3 dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018, per le DdS 2016, potranno essere
acquisiti successivamente alla liquidazione dei premi aggiuntivi.

Tutto ciò premesso si propone di:
−

eliminare dal punto relativo all’Intervento 7 Olivo – Potatura del paragrafo 3.1 - dell’Allegato C alla DAG
n. 43/2018 le seguenti frasi:
Nel caso di esecuzione delle potature annuali da parte del titolare dell’azienda e/o dei suoi collaboratori
familiari e/o con manodopera aziendale, sono fissati i seguenti limiti minimi di giornate per unità di
superficie (Ha) oggetto di impegno:
Potatura eseguita in oliveto intensivo/specializzato
Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizionale

Numero di Giornate minimo per Ha = 15
Numero di Giornate minimo per Ha = 10

Tali limiti saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi e, in caso di dichiarazione difforme rispetto ai
minimi previsti, l’aiuto sarà parametrato alla superficie risultante dall’applicazione dei suddetti limiti.
− sostituire la frase, riportata nel paragrafo 3.2 dell’ dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018:
“Le buste paghe devono riferirsi a manodopera specializzata assunta per le specifiche
operazioni della potatura”.
Con la seguente:
“Le buste paghe devono riferirsi alla manodopera (specializzata e non) assunta per le
operazioni di potatura annuale”;
−

specificare che i modelli 1-2-3 dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018, per le DdS 2016, potranno essere
acquisiti successivamente alla liquidazione dei premi aggiuntivi;

−

confermare quant’altro stabilito dalla DAG n. 43 del 20 febbraio 2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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DETERMINA
•

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

•

di eliminare dal punto relativo all’Intervento 7 Olivo – Potatura del paragrafo 3.1 - dell’Allegato C alla
DAG n. 43/2018 le seguenti frasi:

Nel caso di esecuzione delle potature annuali da parte del titolare dell’azienda e/o dei suoi collaboratori
familiari e/o con manodopera aziendale, sono fissati i seguenti limiti minimi di giornate per unità di
superficie (Ha) oggetto di impegno:
Potatura eseguita in oliveto intensivo/specializ- Numero di Giornate minimo per Ha = 15
zato
Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizio- Numero di Giornate minimo per Ha = 10
nale
Tali limiti saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi e, in caso di dichiarazione difforme rispetto ai
minimi previsti, l’aiuto sarà parametrato alla superficie risultante dall’applicazione dei suddetti limiti.
• di sostituire la frase, riportata nel paragrafo 3.2 dell’ dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018:
“Le buste paghe devono riferirsi a manodopera specializzata assunta per le specifiche
operazioni della potatura”.
Con la seguente:
“Le buste paghe devono riferirsi alla manodopera (specializzata e non) assunta per le
operazioni di potatura annuale”;
•

di specificare che i modelli 1-2-3 dell’Allegato C alla DAG n. 43/2018, per le DdS 2016, potranno
essere acquisiti successivamente alla liquidazione dei premi aggiuntivi;

•

di confermare quant’altro stabilito dalla DAG n. 43 del 20 febbraio 2018.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

