DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI, 30.08.2016

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore

☐Autorità di Gestione

Tipo materia

☐PSR Puglia 2014/2020

Privacy

☐ NO
☐ SI

Pubblicazione integrale

Il Dirigente della Struttura Dirigenziale
di Staff Controllo della Spesa
Dott. Livio Anglani
N. 293
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2016/00293
OGGETTO: PSR 2014-2020 – Sottomisura 10.1 – Operazione 1.1 – Proroga termini presentazione
analisi terreni e Piani di fertilizzazione.
Il giorno 30/08/2016, in Bari, nella sede del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Sulle base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.1, dott. Angelo Bozza,
responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
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 Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
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VISTO il Reg. (CE) 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del Reg. (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 Reg. (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 Reg. (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.ti (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 Reg. (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 novembre 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. (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 S.I.G.C. di competenza dell’OP AGEA;

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 9 prot. N. UMU/515 del 25 marzo 2015 – “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. 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
10.1.1-10.1.2.10.1.3-10.1.4-10.1.5 Disposizioni specifici per gli impegni in trascinamento.
Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno;
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VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 55 del 13 aprile 2016 recante: PSR Puglia
2014-2020. Disposizioni specifiche per gli impegni in trascinamento provenienti dalla Misura 214
azioni 1-2-3-5-7 del PSR Puglia 2007-2013. Modifiche/integrazioni alla Determinazione n. 50 del
01/04/2015 e n. 52 del 05/04/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 79 del 16 maggio 2016 recante. PSR 20142020 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande a superficie relativi
Alla campagna 2016 di cui alle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 50 del 01/04/2016, n. 52
del 05/04/2016, n. 55 del 13/04/2016 e n. 56 del 15/04/2016;

VISTE le Istruzioni di AGEA n. 15 del 16/0572016 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;

TENUTO CONTOche il bando, tra i requisiti di ammissibilità, al punto 3, lettere h), i) e J) ha previsto
“almeno un’analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e
pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della
Regione Puglia – nonché la redazione di un Piano di fertilizzazione da parte di un tecnico abilitato in
campo agronomico, nel rispetto del risultato delle analisi del terreno e degli apporti previsti dai DPI
Regionali”;
TENUTO CONTO che le analisi dei terreni, per singola area omogenee dal punto di vista
agronomico e pedologico, così come richieste dal bando tra i requisiti di ammissibilità per le
operazioni 1.1 e 1.2, interessano un numero considerevole di aziende agricole, circa 5.600, le quali,
per la presenza di aree di diversa omogeneità, dovranno produrre più campionature di terreno, con
la possibile conseguenza di creare intasamenti operativi ai laboratori autorizzati per l’esecuzione
delle varie analisi;

TENUTO CONTO delle difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i laboratori autorizzati ad effettuare le
analisi entro il mese di agosto 2016 e che le stesse sono propedeutiche per la definizione dei piani
di fertilizzazione,come rappresentato dalle Organizzazioni di Categoria e dagli Ordini e Collegi
Professionali nelle richieste di concessione di una proroga al termine stabilito per la consegna delle
analisi dei terreni e dei piani di fertilizzazione;
Tutto ciò premesso, si dispone:

• 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 12,00 del 30/09/2016, in considerazione delle difficoltà operative dei laboratori che
effettuano le analisi dei terreni e dei tempi tecnici necessari per redigere il Piano di fertilizzazione
per ogni azienda.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

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
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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 indicate nelle premesse e che qui s’intendono riportate;
SI dispone:
• 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 12,00 del 30/09/2016, in considerazione delle difficoltà operative dei laboratori che
effettuano le analisi dei terreni e dei tempi tecnici necessari per redigere il Piano di fertilizzazione
per ogni azienda.
• di dare atto che il presente provvedimento
-

E’ immediatamente esecutivo;
Sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Sarà trasmessa all’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;
E’ composto da n 4 facciate timbrate e vidimate;
E’ adottato in originale.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014-2020
(prof. Gianluca Nardone)
_________________________________

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile dell’Operazione 10.1.1 (dott. Angelo Bozza) _____________________________
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