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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 488
L. 560/93 - ARCA PUGLIA CENTRALE (già IACP di Bari) – Autorizzazione all’utilizzo di parte dei fondi rivenienti
dalla alienazione alloggi relativa alle vendite dell’anno 2017 per un importo pari a € 2.281.563,09.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente della Sezione, riferisce:
PREMESSO CHE:
- la legge n. 24/12/93 n. 560 integrata dalla Legge Regionale n°1/03, detta norme in materia di alienazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P).;
- la legge n. 560/93, all’art. Unico, comma 13 , stabilisce tra l’altro, che i proventi delle alienazioni, essendo
fondi di Edilizia Residenziale Pubblica, rimangono nella disponibilità degli Enti, sia per il regime giuridico
contabile sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse
del settore ( art. 1 Legge 865/71 - art 13 Legge 457/78):
- lo stesso articolo, al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta delle ARCA [già lACP) determina
annualmente la quota dei proventi, per un importo non inferiore all’80% del ricavato, da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi
integrati nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei
deficit finanziari degli istituti.
Con nota prot. n.151/19, l’Arca Puglia Centrale (già lACP di Bari) ha trasmesso a questa Sezione il Decreto
dell’Amministratore Unico n.112 del 21.12.2018 con il quale comunica di aver maturato una disponibilità di
cassa riveniente dalle vendite di alloggi per l’anno 2017 ammontante a € 3.180.201,11 (100%);
l’Arca propone alla Regione di determinare nella misura dell’80% la quota dei proventi delle vendite effettuate
nell’anno 2017 pari a € 2.544.160,88, che intende utilizzare nel seguente modo:
- € 1.800.000,00 da destinare al reinvestimento per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, aventi
carattere di estrema urgenza ed improcrastinabilità, su immobili facenti parte del patrimonio esistente
dell’Ente e necessari per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità già oggetto di
reiterate segnalazioni da parte dei Comuni, della Prefettura, dei VV.FF. o da altri soggetti per i cantieri e per le
motivazioni che nel dettaglio di seguito si riportano:
LOCALITÀ

UBICAZIONE

MOTIVAZIONI
INTERVENTO

ADELFIA

Via S. Francesco d’Assisi Intervento dei Vigili del Facciate, lastrico solare ed € 720.000,00
nn. 1-3-5-7-9
Fuoco
altre parti comuni.

GIOVINAZZO

Via Ten. De
79/A-B-C-D

TERLIZZI

Viale Gramsci, nn. 33-35- Sollecito intervento da Facciate, lastrico solare ed € 400.000,00
37-39-41
parte dello Studio di altre parti comuni.
Consulenza Legale Avv.
Cagnetta

Venuto, Segnalazioni Ente di
monitoraggio ARCA

TIPOLOGIA

COSTO

Facciate, lastrico solare ed € 450.000,00
altre parti comuni.
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TRANI

Via Superga, 37-38

Ordinanza sindacale

Facciate, lastrico solare ed € 230.000,00
altre parti comuni.
Totale

€ 1.800.000,00

- € 481.563,09 da destinare al soddisfacimento delle richieste pervenute dai “condomini misti” per il
pagamento delle quote di riparto della spesa per lavori di manutenzione straordinaria;
- € 262.597,79 da utilizzare con successiva richiesta.
Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dall’Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale con il Decreto
n.112 del 21.12.2018 con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa, ai sensi della
Legge Regionale 22/14, allo scopo di pervenire a rapida utilizzazione dei fondi disponibili si ritiene:
- di poter condividere la proposta di utilizzo della quota pari all’80% dei proventi delle vendite dell’anno 2017
per complessivi € 2.544.160,88
- di localizzare una quota parte del suddetto importo pari a € 2.281.563,09 nel seguente modo:
- € 481.563,09 da destinare al soddisfacimento delle richieste pervenute dai “condomini misti” per il
pagamento delle quote di riparto della spesa per lavori di manutenzione straordinaria;
- € 1.800.000,00 per l’attuazione di interventi di Manutenzione straordinaria così come di seguito identificati:
LOCALITÀ

UBICAZIONE

MOTIVAZIONI
INTERVENTO

ADELFIA

Via S. Francesco d’Assisi Intervento dei Vigili del Facciate, lastrico solare ed € 720.000,00
nn. 1-3-5-7-9
Fuoco
altre parti comuni.

GIOVINAZZO

Via Ten. De
79/A-B-C-D

TERLIZZI

Viale Gramsci, nn. 33-35- Sollecito intervento da Facciate, lastrico solare ed € 400.000,00
37-39-41
parte dello Studio di altre parti comuni.
Consulenza Legale Avv.
Cagnetta

TRANI

Via Superga, 37-38

Venuto, Segnalazioni Ente di
monitoraggio ARCA

Ordinanza sindacale

TIPOLOGIA

COSTO

Facciate, lastrico solare ed € 450.000,00
altre parti comuni.

Facciate, lastrico solare ed € 230.000,00
altre parti comuni.
Totale

€ 1.800.000,00

l’ARCA avrà cura di trasmettere a questa Sezione i Programmi Esecutivi di Intervento ed i QTE relativi ai cantieri
localizzati.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.e.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dipartimento
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Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, Prof. Alfonso PISICCHIO
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate
in premessa;
- di accogliere la proposta dell’Arca Puglia Centrale (già lACP di Bari) determinando la quota dei proventi delle
vendite effettuate nell’anno 2017 nella misura dell’80% pari a € 2.544.160,88
- di autorizzare l’ARCA Puglia Centrale ad utilizzare quota parte dei suddetto importo pari a € 2.281.563,09
nel seguente modo:
€ 481.563,09 per il soddisfacimento delle richieste pervenute dai “condomini misti” per il pagamento delle
quote di riparto della spesa per lavori di manutenzione straordinaria;
€ 1.800.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente dell’Ente per i cantieri
e per le motivazioni che nel dettaglio di seguito si riportano:
LOCALITÀ

UBICAZIONE

MOTIVAZIONI
INTERVENTO

ADELFIA

Via S. Francesco d’Assisi Intervento dei Vigili del Facciate, lastrico solare ed € 720.000,00
nn. 1-3-5-7-9
Fuoco
altre parti comuni.

GIOVINAZZO

Via Ten. De
79/A-B-C-D

TERLIZZI

Viale Gramsci, nn. 33-35- Sollecito intervento da Facciate, lastrico solare ed € 400.000,00
37-39-41
parte dello Studio di altre parti comuni.
Consulenza Legale Avv.
Cagnetta

TRANI

Via Superga, 37-38

Venuto, Segnalazioni Ente di
monitoraggio ARCA

Ordinanza sindacale

TIPOLOGIA

COSTO

Facciate, lastrico solare ed € 450.000,00
altre parti comuni.

Facciate, lastrico solare ed € 230.000,00
altre parti comuni.
Totale

€ 1.800.000,00

- di disporre che l’Arca Puglia Centrale dovrà trasmettere alla Sezione Politiche Abitative i Programmi Esecutivi
di Intervento ed i QTE relativi ai cantieri localizzati;
- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, cosi’ come dispone l’art. 1 comma 2 della
L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 491
Riparto del finanziamento destinato alla retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative delle
strutture della Giunta regionale – Approvazione della proposta del Coordinamento dei direttori di
Dipartimento ed adozione.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità “Organizzazione” della Sezione Personale e
organizzazione, confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Il CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 (articoli 13, 14 e 15) ha previsto una
revisione dell’intero sistema delle Posizioni Organizzative, mediante la riscrittura della disciplina correlata, per
elevare il livello di autonomia e di responsabilità dei soggetti incaricati. Nelle more del recepimento da parte
di ciascun ente delle innovazioni introdotte dal predetto CCNL è stato previsto che la titolarità degli incarichi
di alta professionalità e di posizione organizzativa istituiti ai sensi della previgente disciplina contrattuale
continuasse fino alla conclusione delle procedure previste nella nuova disciplina e comunque non oltre un
anno dalla sottoscrizione del CCNL. Conseguentemente il direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione, con proprie determinazioni di carattere organizzativo, ha assicurato
la continuità dell’azione amministrativa prorogando le naturali scadenze degli incarichi fino al 20 maggio
2019.
Con deliberazione del 26 febbraio 2019, n. 357 la Giunta regionale, nel prendere atto della nuova disciplina
relativa ai “Criteri per l’istituzione ed il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Regione
Puglia ai sensi degli artìcoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018” ha approvato le parti
riguardanti le modalità di attribuzione del budget alle strutture regionali.
Viene stabilito che il coordinamento dei Direttori di Dipartimento di cui all’art. 8 del decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, per quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della su richiamata
disciplina, sulla base di una valutazione complessiva dei bisogni e delle priorità dell’ente, tenuto conto delle
esigenze rappresentate dal Capo di Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza per i propri uffici e
per quelli non ricadenti nei Dipartimenti o strutture autonome e da ciascuno dei Direttori di Dipartimento
o figure analoghe, rispettivamente per i propri dirigenti, ripartisce e assegna le risorse finanziarie a ciascun
Dipartimento o struttura autonoma. Nella seduta del.’11 marzo 2019, di cui al verbale di pari data in atti,
veniva quindi approvato il seguente riparto tra i Dipartimenti e Strutture Autonome della Giunta regionale del
finanziamento destinato alla retribuzione di posizione degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.
13 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018:
Dipartimento/Struttura autonoma
Strutture direttamente dipendenti dal Presidente
Segreterie particolari
Gabinetto del Presidente
Segreteria generale della Presidenza
Segretariato generale della Giunta regionale
Avvocatura regionale
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e organizzazione
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche. Ecologia e paesaggio
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro
Dipartimento Turismo, l’Economia della cultura e valorizzazione del territorio
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale
Dipartimento Promozione della salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
Coordinamento Politiche internazionali

Riparto (€)
116.062,50
120.000,00
160,937,50
260.687,50
144.625,00
534.187,50
1.724.062,50
951.437,50
765.125,00
367.812,50
1.187.062,50
603.125,00
139.625,00
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Comunicazione istituzionale
Totale

27.000,00
7.101.850,00

Si dà atto inoltre che il predetto riparto è integrato, per i Dipartimenti/Strutture autonome interessate, dalle
risorse destinate dalle province al pagamento della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative in
favore del personale trasferito alla Regione Puglia nell’ambito del processo di ricollocamento delle finzioni
non-fondamentali di detti enti.
Per quanto attiene, infine, le posizioni organizzative istituite presso le Segreterie Particolari degli Assessori,
ai sensi della legge regionale n. 18/1974 come modificata dall’articolo 23 della legge regionale n. 1/2016, ai
fini retributivi e con decorrenza dalla data di conferimento delle posizioni organizzative istituite sulla base dei
criteri di cui al CCNL Funzioni locali 2016-2018, le stesse fanno riferimento alle posizioni organizzative di cat.
C - D della nuova disciplina di cui alla D.G.R. n.357/2019 che recepisce le indicazioni e le prescrizioni del nuovo
CCNL del comparto funzioni locali.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalia stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente, Assessore al Personale e Organizzazione relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera k) della L. R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto della relazione del Vice Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1. condividere e approvare, così come proposta dal Coordinamento dei Direttori di Dipartimento e per le
motivazioni addotte in narrativa, il riparto del finanziamento destinato alla retribuzione di posizione
degli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali 20162018 come di seguito riportata:
Dipartimento/Struttura autonoma
Strutture direttamente dipendenti dal Presidente
Segreterie particolari
Gabinetto del Presidente
Segreteria generale della Presidenza
Segretariato generale della Giunta regionale
Avvocatura regionale
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e organizzazione

Riparto (€)
116.062,50
120.000,00
160,937,50
260.687,50
144.625,00
534.187,50
1.724.062,50

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche. Ecologia e paesaggio
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro
Dipartimento Turismo, l’Economia della cultura e valorizzazione del territorio
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale
Dipartimento Promozione della salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
Coordinamento Politiche internazionali
Comunicazione istituzionale
Totale
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951.437,50
765.125,00
367.812,50
1.187.062,50
603.125,00
139.625,00
27.000,00
7.101.850,00

2. dare atto che ti riparto di cui al precedente punto 1 è integrato, per i Dipartimenti/Strutture autonome
interessate, dalle risorse destinate dalle province al pagamento della retribuzione di posizione delle
posizioni organizzative in favore del personale trasferito alla Regione Puglia nell’ambito del processo di
ricollocamento delle funzioni non fondamentali di detti enti.
3. commisurare, ai fini retributivi e con decorrenza dalla data di conferimento delle posizioni organizzative
istituite sulla base dei criteri di cui al CCNL Funzioni locali 2016-2018, le posizioni organizzative istituite
presso le Segreterie Particolari degli Assessori, ai sensi della legge regionale n. 18/1974 come modificata
dall’articolo 23 della legge regionale n. 1/2016 alle posizioni organizzative di cat. C - D della nuova
disciplina di cui alla D.G.R. n.357/2019 che recepisce le indicazioni e le prescrizioni del nuovo CCNL del
comparto funzioni locali.
4. notificare il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e strutture analoghe.
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della
legge regionale n. 28/01 e sul sito internet www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 502
Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. Intesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo per la riduzione della quota fissa sulle ricette, art.1,
comma 805 Legge 27 dicembre 2017 n.205.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
Considerato che con l’art.1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è stato istituito nella previsione
del Ministero della Salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta previsto dall’art.1, comma
796, lett. p) della legge 27 dicembre 2006, n.296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma,
con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, al fine di conseguire una maggiore equità
e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;
Tenuto conto che, l’effettiva erogazione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione da parte delle regioni
di misure volte a ridurre l’onere della quota fissa sulle categorie “vulnerabili”, comunque nei limiti dell’importo
attribuito a ciascuna regione secondo il presente decreto, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico
permanente per la verifica della erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli art.9
e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23/marzo 2005;
Preso atto che, con nota DAR 0017333 P-4.37.2.10 del 10/12/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
seguito dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 805 della legge 27 dicembre 2017, n.205, dello schema di
decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dì determinazione
dei criteri per la Ripartizione del Fondo, ha trasmesso il nuovo schema di decreto relativamente alla dotazione
di 60 milioni di euro annui per l’anno 2018, con l’allegata tabella di ripartizione, attribuendo alla Regione
Puglia una quota pari ad euro 4.018.655,00;
Si propone, in ottemperanza al D.Lgs.118/2011, di istituire un Nuovo capitolo di Entrata e di Spesa del Bilancio
2019 della Regione Puglia per il Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta dell’arti comma 805 della
legge del 27 dicembre 2017 n.205”;
Quanto sopra premesso:
Visto il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la L.R. n.67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio
Pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n.68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n.145/2018 commi da 819 a 843.
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Si propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad Istituire un Nuovo Capitolo di Entrata;
di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli adempimenti contabili di cui alla presente
deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.9S del 22/01/2019 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO - Gestione Sanitaria
Procedere alla variazione di Bilancio con l’istituzione di un nuovo capitolo con l’iscrizione dell’importo pari
a € 4.018.655,00;
CRA: 61.06
MISSIONE 13 - Tutela della Salute
Programma 01 - Servizio Sanitario Regionale. Finanziamento corrente per la garanzia dei LEA
PARTE ENTRATA - Entrata Ricorrente
Cap. CNI sul Bilancio 2019, con declaratoria: “Trasferimento Ministeriale per Fondo per la riduzione
della quota fissa sulla ricetta dell’art.1 comma 805 della legge del 27 dicembre 2017 n.205”; (collegato
all’istituendo capitolo di Spesa) con iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad €
4.018.655,00 Piano dei Conti: 2.01.01.01.
Titolo giuridico: Intesa Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DAR 0017333 P-4 37.2.10 del 10/12/2018.
PARTE SPESA - Spesa Ricorrente
Cap. CNI sul Bilancio 2019 con declaratoria: “Finanziamento per la riduzione dell’onere della quota fissa
sulle categorie “Vulnerabili”, dell’art.1 comma 805 della legge del 27 dicembre 2017 n.205”; (collegato
all’istituendo capitolo di Entrata), con iscrizione in termini di competenza e cassa della complessiva somma
di € 4.018.655,00; Piano dei Conti: 1.04.01.02
Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri atti il dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo.
E’ delegato all’utilizzo delle Risorse del capitolo il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportato e
confermato;
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Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi
provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle
disposizioni ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2019 e tenuto conto della competenza, il Dirigente SGO è
delegato ad operare sul Capitolo;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42,
comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 503
DGR n. 736 del 16/05/2017 “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati
- Approvazione nuovo modello organizzativo”- Integrazione DGR n. 25 del 12/01/2018 – Nuove disposizioni
per i modelli organizzativi B1 e B2.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili A.P., confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
con DGR n. 482 del 28/3/2017, la Giunta Regionale definiva i criteri a cui le Aziende Sanitarie Locali dovevano
attenersi per la definizione degli accordi contrattuali ex art 8 quinquies del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. con gli
erogatori privati per la Patologia clinica.
con DGR n. 736 del 16/5/2017, la Giunta Regionale, in ossequio alle Linee guida di cui all’Accordo Conferenza
Stato - Regioni (rep. atti 61/CSR) del 23/03/2011 - ha proceduto a riorganizzare la Rete dei laboratori di
patologia clinica accreditati, prevedendo e disciplinando un nuovo modello organizzativo, finalizzato ad
ottimizzare l’utilizzo delle risorse strumentali, garantendo gli standard di qualità ed efficacia delle prestazioni.
con la suddetta deliberazione n. 736/2017 la Giunta Regionale, al fine di mantenere lo status di soggetto
accreditato e quindi di poter essere contrattualizzato, stabiliva l’obbligo per le strutture di aderire alle
indicazioni all’Accordo Conferenza Stato -Regioni (rep. atti 61/CSR) del 23/03/2011, prevedendo n. 3 modelli
di rete, fermo restando la possibilità di potersi organizzare in qualunque forma di aggregazione prevista dal
codice civile (ATI, Consorzi, società, contratto di rete (cfr. circolare del Ministero della Salute n. 11669 del
16/4/2015).
nel processo di riorganizzazione sono state previste delle soglie minime di efficienza rappresentate dal valore
di 100.000 prestazioni annue, alla data del 31/12/2017, nonché a regime, di 200.000 prestazioni annue alla
data del 31.12.2018. Tali soglie di efficienza non si applicano alle strutture, che ne facciano espressa richiesta,
ubicate in comuni appartenenti alle comunità montane geograficamente isolate e con rete viaria carente che
comporta una distanza superiore a 30 Km.
In esecuzione della DGR n. 736/2017, con DGR n. 34 del 12/01/2018 si è proceduto ad integrare la DGR n.
482 del 28/3/2017 e con DGR n. 25 del 12/01/2018 a stabilire i nuovi criteri di ripartizione del sub-fondo
di remunerazione della Patologia clinica ai fini dell’acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture private
accreditate.
A seguito della riunione del 06/11/2018 del Gruppo di lavoro regionale di cui alla DGR n. 2810 del 30/12/2014,
si è reso necessario stabilire le nuove modalità di ripartizione delle risorse destinate all’acquisto di prestazioni
sanitarie di Patologia clinica con riferimento al modello A), nonché di finanziamento del modelli B1) e B2) e
dei settori specializzati.
Nel prendere atto delle proposte formulate e condivise nella seduta del 06/11/2018, come da verbale
acquisito agli atti, si propone di:
a)

ai fini dell’attribuzione dei tetti di spesa per il quadriennio 2019-2022, limitatamente ai modelli B1)
e B2), di confermare e cristallizzare i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso
dell’anno 2018 rapportati al valore della griglia dello stesso anno. Tali strutture seppur dotate di
settori specializzati non concorrono alla ripartizione dei sub fondo destinato al settori specializzati.
Pertanto, definito il valore economico destinato al modello B1) e B2), tale importo dovrà essere
portato in detrazione dal sub-fondo destinatoalla Patologia clinica che continuerà ad essere ripartito

28766

b)

c)
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tra gli erogatori configurati nel modello A) nel rispetto dei criteri previsti dalla DGR n. 25/2018 ( 35%
al sub-fondo A) e 65% al sub-fondo B) al netto del valore economico delle prestazioni riconducibili ai
settori specializzati, di cui al successivo punto c);
La rete che opta per il modello B1 o modello B2 ha l’obbligo di mantenere inalterati i requisiti
organizzativi nei limiti delle figure professionali autocertificati nella griglia compilata dalle strutture a
valere per l’anno 2018 con i requisiti a valere nell’anno 2017. Tale obbligo è limitato al biennio 20192020. L’assolvimento del suddetto obbligo rimane in capo alle singole strutture aggregate, ovvero in
subordine all’interno della rete. Per requisiti organizzativi si intendono quelli posseduti alla data del
31/12/2017 e rilevati dalla griglia allegata alla DGR n.25/2018. Inoltre, l’obbligo del mantenimento
dei requisiti organizzativi non sussiste nei casi di collocamenti in quiescenza, dimissioni volontarie,
cessazioni contrattuali di contratti a tempo determinato per naturale scadenza del termine dedotto
in contratto, e risoluzioni consensuali, fermo restando il mantenimento dei requisiti organizzativi
previsti dal R.R. n. 9/2018;
All’interno dei modelli organizzativi definiti B1 e B2, oltre alla individuazione dell’Hub, gli altri siti
dell’aggregazione, che assumono la funzione di “Punti di accesso”, oltre ad effettuare i prelievi di
esami da inviarsi alla struttura HUB dell’aggregazione, eseguono esami non differibili per necessità
cliniche ovvero quando il TTAT sia più favorevole, assicurando comunque gli standard qualitativi
richiesti. I punti di accesso non possono eseguire prestazioni per altri laboratori dell’aggregazione.
Pertanto, come concordato nella seduta del 06/11/2018 di seguito si riporta l’elenco completo delle
prestazioni eseguibili nei “Punti di accesso”:

Emocromo
Glicemia
Urea
Creatinemia
Bilirubinemia totale e frazionata
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
d)

Sodio (Na)
Potassio (K)
Sideremia
GOT
GPT
Gamma GT
Fosfatasi alcalina ALP
Uricemia

Proteina C reattiva PCR
VES
Ammonio
PT
PTT
Esame urine
Urinocoltura
Tampone faringeo

Beta HCG
Spermiocoltura
Spermiogramma
Calcio (Ca)
Fosforo (P)
Creatina chinasi CK
Creatina chinasi CK-MB
Troponina

procedere a determinare il volume economico delle prestazioni riconducibili ai settori specializzati
non ricomprese tra le prestazioni erogate all’interno del laboratorio di base ancorché contrassegnate
ed elencate nella colonna X-plus. A tale riguardo, per il tramite della società Exprivia che gestisce il
sistema NSISR, saranno forniti alle AA.SS.LL un tabulato generale ed un tabulato distinto per ogni
singola struttura con l’indicazione delle prestazioni e del relativo codice riconducibile ai settori
specializzati. Le Aziende sanitarie dopo aver acquisito detti tabulati dovranno costituire un sub
fondo che dovrà essere portato in detrazione dal fondo di branca della patologia clinica. I valori
economici così determinati, ai netto di quanto fatturato dalle strutture per 1 settori specializzati ed
eventualmente confluite nei modelli B1 e B2 (se presenti), non concorrono alla assegnazione delle
risorse secondo la valorizzazione della DGR n. 25 del 12/1/2018, ma dovranno essere riassegnati
alle strutture che l’hanno generato, in possesso dei settori specializzati, in relazione alle prestazioni
erogate per la stessa tipologia. Le risorse così assegnate con la relativa causale rimangono vincolate
sia in termini di volume economico che di tipologia, senza alcuna possibilità di scorrimento verso
altre prestazioni di laboratorio di base o di altro settore specializzato di cui al nomenclatore recepito
con DGR n. 25/2018, né tantomeno all’interno delle aggregazioni se trattasi di modello A). Le
AA.SS.LL. dovranno comunque verificare il possesso, da parte delle strutture erogatrici, del titolo
autorizzativo rilasciato secondo la normativa previgente (al 31.12.2010) per i settori specializzati
a cui sono riconducibili le prestazioni di cui si discute. Qualora si dovessero riscontrare situazioni
in cui i soggetti erogatori risultino sprovvisti del relativo titolo autorizzativo, ovvero del relativo
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e)

f)
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aggiornamento per il/i settore/i di riferimento, ai sensi del R.R. n. 9/2018, i valori economici così
determinati rientrano nel fondo unico di assegnazione secondo le previsioni di cui alla DGR n. 25 del
12/1/2018 (35% al sub-fondo A) e 65% al sub-fondo B);
autorizzare le AA.SS.LL, al fine della contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992
a valere per l’anno 2019, a procedere a valorizzare le griglie ed acquistare volumi e tipologie di
prestazioni riconducibili al “segmento X-plus”, sulla base della autocertificazione rilasciata dal
rappresentante legale della struttura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pur in assenza della relativa
formalizzazione del provvedimento di accreditamento. Qualora le suddette dichiarazioni ex art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 dovessero risultare “non veritiere” in base agli esiti di successiva verifica, le
strutture interessate saranno assoggettate all’iter previsto dall’art. 76 del suddetto D.P.R.;
garantire all’interno del modello A) la circolarità delle prestazioni, indipendentemente dai livello di
accreditamento delle strutture aggregate (di base o di base con settori specializzati). Pertanto, la
prescrizione di cui alla circolare prot. n. AOO_183/7796 del 30/05/2018 con specifico riferimento
alla definizione del pannello unico all’interno dell’aggregazione, quale sommatoria dei sub-pannelli
riconducibili alle singole strutture facenti parte dell’aggregazione, deve ritenersi superata. Il pannello
delle prestazioni contrattualizzabile è rappresentato dal pannello dell’aggregazione.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale al
sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
 udita la relazione e ia conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai responsabili A.P., dal Dirigente del
Servizio e dal Direttore della Sezione;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 Di confermare lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482 dei 28/3/2017come
integrato dalla DGR n. 34/2018;
 Di stabilire, ad integrazione della DGR n. 25/2018, che la quota del fondo unico di remunerazione
destinata al sub-fondo Patologia clinica dovrà essere ripartita secondo le prescrizioni di seguito
elencate:
a) Preliminarmente, nelle AA.SS.LL. dove sono presenti i modelli B1) e B2), devono essere
confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso dell’anno
2018 rapportati al valore della griglia dello stesso anno. Tali strutture seppur dotate di settori
specializzati non concorrono alla ripartizione del sub fondo destinato ai settori specializzati.
Pertanto, definito il valore economico destinato ai modelli B1) e B2), tale importo dovrà essere
portato in detrazione dal sub-fondo destinato alla Patologia clinica;
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b) La rete che opta per il modello B1 o modello B2 ha l’obbligo di mantenere inalterati i requisiti
organizzativi nei limiti di tutte le figure professionali autocertificate nella griglia compilata
dalle strutture nell’anno 2018 con i requisiti alla data del 31/12/2017. Tale obbligo è limitato al
biennio 2019-2020. L’assolvimento dell’obbligo rimane in capo alle singole strutture aggregate,
ovvero in subordine all’interno della rete. Per requisiti organizzativi si intendono quelli
posseduti alla data del 31/12/2017 e rilevati dalla griglia allegata alla DGR n.25/2018. Inoltre,
l’obbligo del mantenimento dei requisiti organizzativi non sussiste nei casi di collocamenti in
quiescenza, dimissioni volontarie, cessazioni contrattuali di contratti a tempo determinato per
naturale scadenza del termine dedotto in contratto, e risoluzioni consensuali, fermo restando il
mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 9/2018;
c) Successivamente, le AA.SS.LL dovranno procedere a determinare il volume economico delle
prestazioni riconducibili ai settori specializzati non ricomprese tra le prestazioni erogate
all’interno del laboratorio di base ancorché contrassegnate ed elencate nella colonna X-plus,
secondo i tabulati forniti dalla società Exprivia, che gestisce il sistema NSISR, con l’indicazione delle
prestazioni e del relativo codice riconducibile ai settori specializzati. Le Aziende Sanitarie Locali,
dopo aver acquisito detti tabulati, dovranno costituire un sub fondo che dovrà essere portato
in detrazione dal fondo di branca della patologia clinica. I valori economici così determinati, al
netto di quanto fatturato dalle strutture per i settori specializzati ed eventualmente confluite
nei modelli B1 e B2 (se esistenti), non concorrono alla assegnazione delle risorse secondo la
valorizzazione della DGR n. 25 del 12/1/2018, ma dovranno essere riassegnati alle strutture
che l’hanno generato, in possesso dei settori specializzati, in relazione alle prestazioni erogate
per la stessa tipologia. Le risorse così assegnate ad ogni singola struttura con la relativa causale
rimangono vincolate sia in termini di volume economico che di tipologia, senza alcuna possibilità
di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base o di altro settore specializzato di cui
al nomenclatore recepito con DGR n. 25/2018, né tantomeno all’interno delle aggregazioni se
trattasi di modello A). Le AA.SS.LL. dovranno comunque verificare il possesso, da parte delle
strutture erogatrici, del titolo autorizzativo rilasciato secondo la normativa previgente (al
31.12.2010) per i settori specializzati a cui sono riconducibili le prestazioni di cui si discute.
Qualora si dovessero riscontrare situazioni in cui i soggetti erogatori risultino sprovvisti del
relativo titolo autorizzativo, ovvero del relativo aggiornamento per il/i settore/i di riferimento,
ai sensi del R.R. n. 9/2018, i valori economici così determinati rientrano nel fondo unico di
assegnazione secondo le previsioni di cui alla DGR n. 25 del 12/1/2018 riportate al successivo
punto d);
d) Stabilito il sub-fondo unico di branca, detratto il valore economico dei modelli B1 e B2 (punto
a), detratto il valore economico del settori specializzati (punto c), la restante quota dovrà essere
suddivisa in due percentuali fra i soggetti aggregati secondo il modello A) ovvero fra le strutture
che individualmente superano la soglia delle 200.000 prestazioni;
1. la prima pari al 35% (sub-fondo A) è attribuita agli erogatori privati accreditati in parti
uguali tenuto conto del numero complessivo delle singole strutture accreditate e da
contrattualizzare, a prescindere se siano confluite o meno in una aggregazione di cui
alla DGR n. 736/2017;
2. la seconda pari al 65% (sub-fondo B) è attribuita agli erogatori privati accreditati secondo
la griglia di valutazione approvata con separato provvedimento da parte della Giunta
regionale.
A tale riguardo si precisa che il sub-fondo B è suddiviso in tre parti:
• il 30% attribuito con riferimento alla lettera a) della griglia;
• il 50% attribuito con riferimento alla lettera b) della griglia;
• il 20% attribuito con riferimento alle lettere c) e d) della griglia.
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e) Di autorizzare le AA.SS.LL., al fine della contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 a valere per l’anno 2019, a procedere a valorizzare le griglie ed acquistare volumi e
tipologie di prestazioni riconducibili al “segmento X-plus”, sulla base della autocertificazione
rilasciata dal rappresentante legale della struttura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pur in assenza
della relativa formalizzazione del provvedimento di accreditamento. Qualora le suddette
dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovessero risultare “non veritiere” in base agli
esiti di successiva verifica, le strutture interessate saranno assoggettate all’iter previsto dall’art.
76 del suddetto D.P.R.;
 Di stabilire che all’Interno dei modelli organizzativi definiti B1 e B2, oltre alla individuazione dell’Hub, gli
altri siti dell’aggregazione, che assumono la funzione di “Punti di accesso”, oltre ad effettuare i prelievi
di esami da inviarsi alla struttura HUB dell’aggregazione, eseguono esami non differibili per necessità
cliniche ovvero quando il TTAT sia più favorevole, assicurando comunque gli standard qualitativi
richiesti. I punti di accesso non possono eseguire prestazioni per altri laboratori dell’aggregazione.
Pertanto, come concordato nella seduta del 06/11/2018 di seguito si riporta l’elenco completo delle
prestazioni eseguibili nei “Punti di accesso”:
Emocromo
Glicemia
Urea
Creatinemia
Bilirubinemia totale e frazionata
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL

Sodio (Na)
Potassio (K)
Sideremia
GOT
GPT
Gamma GT
Fosfatasi alcalina ALP
Uricemia

Proteina C reattiva PCR
VES
Ammonio
PT
PTT
Esame urine
Urinocoltura
Tampone faringeo

Beta HCG
Spermiocoltura
Spermiogramma
Calcio (Ca)
Fosforo (P)
Creatina chinasi CK
Creatina chinasi CK-MB
Troponina

 Di garantire all’interno del modello A) la circolarità delle prestazioni, indipendentemente dal livello
di accreditamento delle strutture aggregate (di base o di base con settori spedalizzati). Pertanto, la
prescrizione di cui alla circolare prot. n. AOO_183-7796 del 30/05/2018 con specifico riferimento
alla definizione del pannello unico all’interno dell’aggregazione, quale sommatoria dei sub-pannelli
riconducibili alle singole strutture facenti parte dell’aggregazione, deve ritenersi superata. Il pannello
delle prestazioni contrattualizzabile è rappresentato dal pannello dell’aggregazione;
 Di confermare la previsione della DGR n. 34 del 12/01/2018 secondo la quale, in presenza di forme
aggregative ai sensi delia DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti ad ogni singola struttura facente
capo all’aggregazione - modello A) concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all’aggregazione
ai fini della sottoscrizione dell’accordo contrattuale con la ASL;
 Di stabilire, inoltre, che limitatamente all’ambito dell’aggregazione costituitasi secondo il modello
organizzativo A, di cui alla DGR n. 736/2017, eventuali somme rivenienti da mancato raggiungimento
del tetto di spesa da parte di una singola struttura non possono essere utilizzate da altra struttura
aderente alla medesima aggregazione; tanto si giustifica con la circostanza che il tetto di spesa
assegnato alla singola struttura è rapportato al possesso dei requisiti previsti nella griglia di valutazione
autocertificata dal singolo erogatore, ai sensi del DPR 445/2000. Tale prescrizione non si applica nei
confronti delle aggregazioni configuratesi secondo il modello Bl), in ragione del differente modello
organizzativo;
 Di confermare la previsione della DGR n. 34 del 12/01/2018 secondo la quale, in ordine all’attivazione
del “service di laboratorio”, corre l’obbligo per la struttura/soggetto aggregatore di inoltrare alla
competente ASL l’elenco degli esami eseguiti in house ( distinti per struttura all’interno dell’aggregazione
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con riferimento sia al modello A che al modello B) e l’elenco degli esami inviati in “service”, unitamente
alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service;
 Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, a tutti i DD.GG. delle AA.SS.LL.
con l’invito a voler informare tutti i soggetti erogatori privati accreditati;
 Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 504
Istituzione della Rete ospedaliera della Regione Puglia “Terapia del dolore” – Individuazione delle prestazioni
e relativo setting assistenziale. Individuazione Centri Regionali di Riferimento. Revoca della deliberazione
di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 per la parte relativa alla rete ospedaliera.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
l’Accordo Stato - Regioni (Rep. n. 1260/2001 del 24 maggio 2001) con il quale si è sancito accordo sul
documento di linee-guida inerente il progetto “Ospedale senza dolore”;
•
l’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 sulle “Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del
dolore”;
•
la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, che ha previsto, che, su proposta del Ministro
della Salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sono stati definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture
di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari
presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del
dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una piante
organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure
professionali con specìfiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del
dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie;
•
l’Accordo Stato - Regioni (Rep. n. 138 del 27 giugno 2007) con il quale si è sancito accordo in materia di
cure palliative pediatriche ed l’Accordo Stato - Regioni n. 113 del 20 marzo 2008 con il quale è stato approvato
il documento tecnico sulle cure palliative pediatriche;
•
l’Accordo Stato - Regioni di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari
per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e
della terapia del dolore (Rep. Atti n. 151 del 25/07/2012);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 è stata istituita la Rete regionale dei
Centri di Terapia del Dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n.38;
•
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 ad oggetto: “Trasferimento di funzioni di
competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
di Bari”, con la quale si è inteso procedere al potenziamento delle attività dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari, indissolubilmente legato ad una progressiva revisione dell’offerta in campo oncologico
dell’intera rete assistenziale;
•
i Regolamenti regionali di riordino della rete ospedaliera n.7/2017 e m.3/2018, approvati in attuazione
del D.M. n. 70/2015 e della Leggi di Stabilità 2016 - 2017 nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1141
del 28/06/2018;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 6/2/2018 di approvazione del Piano Operativo 20162018, sottoscritto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze);
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•
la determina dirigenziale n. 269 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “Istituzione tavolo tecnico Terapia
del dolore ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 13/03/2018 avente ad oggetto: “Rete
regionale Terapia del dolore. Istituzione tavolo tecnico per monitoraggio e verifica degli adempimenti previsti
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015”;
•
il Decreto del Ministero della Salute del 21/11/2018 alla Tabella dei codici delle specialità cliniche e
delle discipline ospedaliere di cui al decreto del Ministro della Salute del 5 dicembre 2006.
Il progressivo invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle cure nella fase acuta di malattia hanno
determinato e determineranno nei prossimi anni profondi mutamenti dei bisogni di salute, con aumento
della prevalenza delle patologie croniche e incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di cronicità
complesse e avanzate con criticità cliniche ricorrenti, motivo di crescente utilizzo delle cure ospedaliere.
I sistemi sanitari regionali sono soggetti a importanti cambiamenti in ordine allo sviluppo delle Reti tra cui
anche quelle sulla terapia del dolore, in applicazione della Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per
garantire l’accesso alle Cure Palliative e alla terapia del dolore” nonché al DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi
LEA e al successivi provvedimenti attuativi.
L’identificazione di fattori, criteri e indicatori qualifica il sistema di assistenza affiancando al paradigma
clinico un approccio valutativo sistemico, dalla malattia alla complessità dei bisogni, con la conseguente
rimodulazione degli interventi e dei trattamenti.
In questo contesto, la visione globale del malato, l’attenzione al controllo dei sintomi e della qualità della vita,
l’appropriatezza e la proporzionalità degli interventi, il lavoro multi professionale in équipe e il coordinamento
strutturato della Rete costituiscono elementi chiave per lo sviluppo di una progettualità orientata alla qualità
dell’assistenza.
Tale contesto dovrebbe essere reso più agile da un miglioramento e consolidamento, a livello regionale e
territoriale, dei sistemi monitoraggio dell’erogazione delle prestazioni e degli indicatori di attività, che
attestino il pieno raggiungimento dei requisiti minimi delle strutture dedicate alle cure palliative, ai sensi
della normativa vigente.
Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che all’art. 4 del Regolamento regionale n. 7/2017 “Reti cliniche”, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 13/03/2018 avente ad oggetto “Rete regionale
Terapia del dolore. Istituzione tavolo tecnico per monitoraggio e verifica degli adempimenti previsti dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015”, con la determina dirigenziale n. 269 del
26/07/2018 è stato istituito il tavolo tecnico Terapia del dolore.
Con l’Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012 (Rep.Atti n. 151) sono stati definiti i requisiti minimi e le
modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale
e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.
In particolare, nel capitolo “Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete di Terapia del
Dolore, ai fini dell’accreditamento delle Strutture (standard strutturali qualitativi e quantitativi - Articolo 5,
Comma 3) è stato stabilito quanto segue.
Per Rete di Terapia del dolore si intende una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di terapia del
dolore erogate nei diversi setting assistenziali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone
adulte affette da dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità e
favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo e che soddisfa contemporaneamente i seguenti
requisiti:
1. Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete di Terapia del Dolore
Criterio: L’istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con compiti di coordinamento, è una
condizione necessaria per una reale operatività della Rete di Terapia del Dolore. La struttura organizzativa
coordina e monitora l’attività e lo sviluppo della rete interfacciandosi con le Aziende e i professionisti della
rete come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni 16/12/2010.
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La Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete di Terapia del Dolore si interfaccia con la
Rete delle Cure Palliative per garantire la piena applicabilità e fruibilità della legge.
2. Strutture di erogazione della Rete di Terapia del Dolore
Criterio: Per tutelare il diritto del cittadino ad accedere alla Terapia del Dolore, indipendentemente dalla
sua eziopatogenesi, e garantire la sua presa in carico vengono attivati tutti i nodi della rete sia territoriale
che ospedaliera, viene garantita l’interazione con percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi condivisi,
vengono predisposte procedure per la gestione delle interfacce e un sistema informativo che permetta la
comunicazione dei dati tra i nodi della rete.
I nodi della rete sono le strutture declinate, come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni
16/12/2010, nelle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali
Legge 15 marzo 2010 n. 38, Art. 3:
• Ambulatori dei Medici di Medicina Generale: forme di organizzazione funzionale previste dagli accordi
collettivi con la medicina generale;
• Centri Spoke/Centri Ambulatoriali di terapia del dolore;
• Centri HUB/Centri ospedalieri di terapia del dolore.
Si integrano nella rete tutte le attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie
dolorose specifiche.
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, la terapia del dolore è garantita, da tutti i professionisti, durante l’intero
percorso di cura, in funzione dei bisogni dell’assistito e in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche delle
patologie acute e croniche.
Le Aziende attuano quanto previsto dall’art.7: in tutte le strutture, vengono riportate in cartella clinica le
caratteristiche del dolore rilevato, la sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito; inserendo la valutazione del dolore e
la terapia antalgica nel piano terapeutico da inviare al MMG alla dimissione. In ospedale, nell’ambito della
rete di assistenza, sono previste, inoltre, prestazioni di consulenza antalgica, assicurata da un’equipe medicoinfermieristica (dei centri Spoke/Centro ambulatoriale di terapia del dolore e Hub/Centro ospedaliero di
terapia del dolore) con specifica competenza ed esperienza, per la presa in carico dei casi complessi.
Le prestazioni di consulenza di terapia antalgica forniscono un supporto specialistico alla persona con dolore,
nei diversi regimi di assistenza ospedaliera al fine di un ottimale controllo del dolore, contribuendo ad
assicurare continuità assistenziale durante tutto il percorso di malattia e tra i diversi nodi delia rete.
3. Tutela del cittadino ad accedere alla Terapia del Dolore
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore contribuisce a definire percorsi diagnostici - terapeutici riabilitativi
per garantire la presa in carico e assistenza del paziente con dolore acuto o cronico, moderato o severo,
riducendone il dolore e il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
E’ opportuno che vengano coinvolte in modo integrato tutte le risorse disponibili.
4. Continuità delle cure
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore contribuisce a garantire la continuità delle cure attraverso l’integrazione
dei diversi ambiti assistenziali.
I professionisti dei diversi nodi della rete operano secondo Percorsi Diagnostici Terapeutici e Riabilitativi
condivisi e formalizzati (PDTA). La continuità assistenziale viene supportata da sistemi informatici che
consentono la condivisione dei flussi informativi tra i professionisti, soprattutto tra quelli che operano sul
territorio e in ospedale, sia ai fini clinici/gestionali, sia al fine di un puntuale monitoraggio dei processi e degli
esiti.
5. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’Art. 5 Comma 2
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore operano figure multiprofessionali; medici di medicina generale ed
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infermieri in possesso dì adeguata formazione ed esperienza. Specialisti in Anestesia e Rianimazione dedicati
alla Terapia del Dolore e, in rapporto alle specificità delle diverse patologie, altri medici specialisti (definiti
dall’accordo previsto art.5 comma2) nonché le altre figure professionali ritenute essenziali.
6. Formazione continua per gli operatori
Criterio: La formazione dei professionisti è un elemento indispensabile per rispondere ai bisogni della
persona con dolore. E’ necessario predisporre ed attuare piani di formazione continua specifica per i MMG e
per i professionisti dei presidi ospedalieri e territoriali centrati sia su competenze specifiche, sia su elementi
gestionali. Sono predisposti progetti comuni che coinvolgano i diversi professionisti della rete.
La Struttura organizzativa regionale di Coordinamento della Rete promuove, con le strutture aziendali dedicate,
i piani di formazione continua per i professionisti della Rete, come da accordo sancito dalla Conferenza StatoRegioni 6/12/2010.
7. Misurazione del dolore
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore sono utilizzati con regolarità strumenti validati di misurazione del
dolore delle persone assistite.
8. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia della persona assistita
Criterio: La Rete dì Terapia del Dolore garantisce un’adeguata gestione del dolore e dei sintomi correlati che
concorrono alla sofferenza della persona assistita.
E’ garantita l’informazione rispetto alla diagnosi, trattamenti, alternative terapeutiche e prognosi.
9. Programmi di informazione alla popolazione sulla Terapia del Dolore
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore sviluppa programmi specifici di informazione ai cittadini sulla missione
della rete di Terapia del Dolore, sulle modalità di accesso ai nodi delle rete stessa (forme di organizzazione
funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale, Spoke/Centro ambulatoriale di terapia
del Dolore e Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore) e sulle prestazioni erogate, in coerenza con quanto
stabilito dai Programmi regionali di comunicazione, come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni
16/12/2010.
Tale programma può essere attuato in accordo e con il contributo delle associazioni non-profit operanti nel
settore.
10. Programmi di valutazione delle prestazioni e sistema informativo regionale
Criterio: La Struttura Organizzativa di coordinamento regionale della Rete, e le strutture aziendali della Rete
assolvono alle funzioni previste negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 28/10/2010 e del 16/12/2010.
I dati del NSIS del Ministero della Salute saranno utilizzati per il monitoraggio e valutazione delle attività della
Rete di Terapia del Dolore.
Requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, figure professionali (Articolo 5, Comma 3) Modalità
organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura delia rete volte a consentire l’integrazione.
In relazione alla necessità di definire i fattori di accreditamento si elencano di seguito i seguenti elementi:
Forme di aggregazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale
Con lo sviluppo delle aggregazioni territoriali di MMG sul territorio nazionale e l’attuazione di un programma
di formazione dei MMG nell’ambito della terapia del dolore, si viene a definire un modello articolato sulla
base della struttura organizzativa della medicina generale in grado di dare la prima risposta diagnostica e
terapeutica ai bisogni della persona con dolore, di indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di
appropriatezza, il paziente allo Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore o all’Hub/Centro ospedaliero
di Terapia del Dolore, e garantire la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella rete.
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Nelle forme di aggregazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale, sono garantite
le competenze in Terapia del Dolore necessarie ad assicurare la continuità della gestione.
Con adeguata formazione si implementano le capacità del MMG di conoscere e applicare i Percorsi Diagnostico
Terapeutici e Riabilitativi (PDT-Dolore). In particolare deve essere in grado di effettuare una diagnosi del tipo
di dolore, utilizzando semplici strumenti disponibili in ogni ambulatorio, misurarne la intensità e l’impatto
sulla qualità di vita, registrando in cartella il dato, come previsto dall’Art. 7 della Legge 38/2010, ed impostare
la terapia.
Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore
La struttura di livello Spoke è preposta ad effettuare interventi diagnostici e terapeutici farmacologici,
strumentali, chirurgici variamente integrati, finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità delle persone
assistite in regime ambulatoriale.
Garantisce la gestione del dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi.
Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore
La struttura di livello Hub è preposta ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità
(farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità
delle persone con dolore, acuto e cronico, in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e di day-hospital o
attraverso modalità alternative previste dai vari ordinamenti regionali.
Garantisce la gestione del dolore attraverso un approccio interdisciplinare per le patologie complesse, sia con
team dedicati che con rete di consulenze.
Alla struttura Hub possono essere affidati i compiti di sorveglianza delle innovazioni tecnologiche e di
monitoraggio dei processi di cura complessi e i registri per le procedure a permanenza.
Fabbisogno
La distribuzione sul territorio regionale degli Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore e Spoke/Centro
ambulatoriale di Terapia del Dolore viene proporzionata al numero di abitanti, salvaguardando le aree
territoriali disagiate, quindi una rete regionale può avere più di un Hub/Centro ospedaliero di Terapia del
Dolore.
Requisiti minimi Spoke/ Centro ambulatoriale dì Terapia del Dolore e Hub/ Centro ospedaliero di Terapia
del Dolore
Spoke/Centro ambulatoriale di terapia del dolore
Livello: ospedaliero/territoriale.
Strutturali: risponde ai requisiti di accreditamento regionali per strutture ambulatoriali ad indirizzo
chirurgico.
Minimo di attività: dedica almeno 18 ore di attività settimanali a pazienti esterni.
Garantisce l’erogazione di tutte le prestazioni di terapia del dolore previste in regime ambulatoriale.
Garantisce una tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi
(inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con scale vaiidate, interventi terapeutici, valutazione
dell’efficacia del trattamento, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione).
Nel centro ambulatoriale deve operare almeno un Anestesista Rianimatore dedicato all’attività di terapia
antalgica, supportato da una procedura organizzativa che garantisca la presenza di un infermiere esperto
durante lo svolgimento dell’attività invasiva maggiore.
Caratteristiche delle Prestazioni: vengono definite procedure ed istruzioni operative per garantire le
caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce.
Nella cartella clinica ambulatoriale vengono registrati: Inquadramento diagnostico, valutazione dolore con
scale validate, piano terapeutico, consenso, valutazione efficacia trattamento, follow-up.
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La documentazione del processo assistenziale comprende: registro prestazioni, cartella clinica ambulatoriale,
refazione al medico curante, comprensiva del plano terapeutico antalgico.
Vengono definite le interfacce con la Rete di Cure Palliative presente nel bacino di riferimento dello Spoke.
Vengono definite te interfacce con le strutture esterne allo Spoke/ Centro ambulatoriale di terapia del
dolore che erogano attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose
specifiche.
Valutazione qualità prestazioni: raccolta standardizzata dei dati per il set di indicatori da monitorare per gli
audit interni e per rispondere al debito informativo nazionale.
HUB/ Centro ospedaliero di Terapia del Dolore
Livello: ospedaliero
Strutturali: risponde ai requisiti regionali per accreditamento delle strutture necessarie all’erogazione delle
procedure ambulatoriali invasive (struttura ambulatoriale ad indirizzo chirurgico), procedure invasive ad alta
complessità (sala operatoria e/o sala di diagnostica per immagini), e per la degenza ordinaria, day-hospital,
day-surgery, o attraverso modalità alternative previste dai diversi sistemi organizzativi regionali. L’area
funzionale dei servizi generali di supporto verrà dimensionata sulla base delle attività.
Tecnologici: strumenti per la diagnostica del sistema somato-sensoriale e autonomico.
Minimo di attività: apertura minima del Centro: h 12 nei giorni feriali integrata con sistema di reperibilità h 24.
Deve garantire con idonea strumentazione le attività previste.
Attività ambulatoriale per esterni almeno cinque giorni la settimana (minimo 30 ore) con erogazione di tutte
le prestazioni previste in regime ambulatoriale.
Attività procedurale invasiva ad alta complessità.
Garantisce:
• prestazioni specialistiche diagnostiche (es. diagnosi clinico-strumentale del sistema somato-sensoriale e
autonomico, tecniche diagnostiche evocative, blocchi diagnostici delle vie somato-sensoriali);
• l’erogazione di prestazioni specialistiche di alto livello (es: neurostimolazione spinale e periferica,
neuromodulazione spinale farmacologia, neurolesioni del sistema simpatico e somatico, procedure
mininvasive comprese le tecniche endoscopiche);
• quanto previsto nei percorsi diagnostico-terapeutici della rete su cui insiste;
• attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi (inquadramento diagnostico,
valutazione del dolore con scale validate, interventi terapeutici, valutazione dell’efficacia del trattamento,
Impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione);
• consulenza antalgica per pazienti in assistenza domiciliare, secondo quanto previsto nei percorsi diagnosticoterapeutici della rete su cui insiste.
Per le attività di cui sopra nel centro ospedaliero di tipo Hub opera una equipe multiprofessionale di personale
dedicato adeguato all’attività erogata comprendente almeno due specialisti in anestesia e rianimazione,
infermieri e psicologi in numero adeguato ai volumi e alla tipologia organizzativa dell’Hub. La continuità
è garantita con reperibilità telefonica notturna e festiva o con supporto di una reperibilità aziendaledipartimentale specialistica.
Organizzativi: l’attività in regime di Degenza Ordinaria, in Day Hospital o comunque erogata con modalità
alternative previste dai diversi sistemi organizzativi regionali, può essere espletata in strutture autonome e
dedicate o all’interno di altri ambiti di degenza; in quest’ultimo caso secondo una procedura che descriva
le modalità di utilizzo dei posti letto in termini di accessibilità/disponibilità e di una procedura che regoli la
disponibilità della sala operatoria e/o di una sala di diagnostica per immagini.
Le prestazioni erogate per pazienti degenti in altre UU.OO sono comunque da considerare ai fini della
determinazione dei volumi di attività del Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
Vengono predisposte schede informative relative alle prestazioni invasive.
Caratteristiche delle Prestazioni: vengono condivise procedure ed istruzioni operative per garantire le
caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce.
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Documentazione processo assistenziale: sono previste procedure/istruzioni operative in accordo con le
procedure delle normative vigenti nei diversi sistemi operativi regionali.
Per i pazienti assistiti in ambulatorio viene istituita una cartella clinica ambulatoriale.
Vengono definite le interfacce con la Rete di Cure Palliative presente nel bacino di riferimento dell’Hub/
Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
Vengono definite le interfacce con le strutture esterne al Centro che erogano attività specialistiche orientate
alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose specifiche.
Competenza individuale: le Regioni avviano i percorsi di valutazione dei volumi e della quantità per garantire
la clinical competence dei professionisti che operano nel Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
Valutazione della Dualità percepita dell’assistenza: si garantisce l’utilizzo regolare di strumenti di valutazione
della qualità percepita da parte del paziente.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 13/03/2018 è stato istituito il Tavolo tecnico regionale
per la terapia del dolore e con successiva determina dirigenziale n. 269 del 26/07/2018 sono stati nominati i
componenti del citato gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro ha provveduto a definire quanto segue:
a) le prestazioni riconducibili alle procedure di Terapia del dolore, individuando il setting assistenziale
appropriato: ricovero, day- service o ambulatoriale, dettagliatamente riportate nell’Allegato del
presente provvedimento;
b) il centro deputato alla erogazione delle prestazioni riportate nell’allegato A: DEA di II Livello, DEA di I
Livello, Ospedale di base o ambulatori distrettuali.
L’obiettivo del presente provvedimento, condiviso con il Tavolo tecnico regionale, è quello di dare avvio ad
una riorganizzazione della Rete pugliese di Terapia del Dolore procedendo con una ridefinizione dei centri
Hub e Spoke e delle prestazioni erogate in ciascun centro, sulla base della rete ospedaliera delineata con
i Regolamenti regionali di riordino della rete ospedaliera n.7/2017 3 n. 3/2018, in attuazione del DM. N.
70/2015 nonché delle Leggi di Stabilità 2016 - 2017. Tale processo prevede, altresì, la definizione, nell’ambito
della rete, di percorsi di presa in carico e di assistenza per i malati omogenei su tutto il territorio regionale.
II modello organizzativo della rete di terapia del dolore è quello delle reti cliniche integrate, che prevede
la concentrazione della casistica più complessa in un numero ristretto di centri (Hub), preposti ad erogare
interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità, supportati da una rete di servizi territoriali (centri
Spoke) che operano in regime ambulatoriale.
Con il documento approvato in Conferenza Stato — Regioni il 25 luglio 2012 sono stati definiti in modo univoco
e omogeneo su tutto il territorio nazionale i requisiti necessari che identificano un centro di terapia del dolore
ospedaliero (hub) e un centro di terapia del dolore territoriale (spoke).
Inoltre, con il Tavolo tecnico regionale è stato stabilito quanto segue:
a)
CRITERI STRUTTURAZIONE RETE:
La Rete regionale “Terapia del dolore” si articola in Centri Regionali di Riferimento, Centri HUB e Spoke, in
coerenza con il riordino della rete ospedaliera, tenuto conto, altresì dei volumi di attività degli Ospedali.
1.
Centri Regionali di Riferimento (CRR) per Area Vasta individuati presso i seguenti ospedali:
a)
Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari
b)
Azienda Ospedaliera “OO.RR” di Foggia.
I Centri Regionali di Riferimento oltre a svolgere le attività previste per il Centro Hub di Terapia del dolore si
occupano di:
a)
Condivisione di procedure e protocolli dei centri di terapia del dolore insistenti nel proprio territorio
di competenza;
b)
Attività di formazione.
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CENTRI HUB di Terapia del dolore
Gli Ospedali di II Livello ed alcuni ospedali di I Livello sono dotati di almeno due posti letto dedicati alla terapia
del dolore. Tale numero potrà variare in base all’attività registrata nel corso dell’anno.
In particolare, nell’ambito della Rete “Terapia del dolore”, si intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre)
HUB per Area Vasta e precisamente:
1.
HUB Area Salente (Province di Lecce, Taranto e Brindisi): Ospedale “V. Fazzi” di Lecce;
2.
HUB Area Bari (Provincia di Bari): Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari;
3.
HUB Area Puglia Nord (Province BT e Foggia): Azienda Ospedaliera “OO.RR.” di Foggia.
Inoltre, nelle tre Aree sopra individuate, si individuano, tenuto conto dei dati di attività, oltre agli HUB anche
gli Ospedali dotati di almeno due posti letto che devono avere, altresì, la stessa organizzazione degli Ospedali
individuati come HUB nell’ambito della Rete “Terapia del dolore” e precisamente:
a) Ospedale “SS. Annunziata di Taranto”
b) Ospedale “Perrino di Brindisi”
c) Ente Ecclesiastico “Panico” di Tricase
d) Ente Ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti
e) IRCCS privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo
Nell’ambito del documento approvato in Conferenza Stato - Regioni il 25 luglio 2012, il centro HUB deve:
a) rispondere ai requisiti regionali per l’accreditamento delle strutture necessarie all’erogazione delle
procedure ambulatoriali invasive (struttura ambulatoriale ad indirizzo chirurgico);
b) possedere strumenti per la diagnostica del sistema somato-sensoriale e autonomico, garantire una
apertura minima hl2 nei giorni feriali integrata con sistema di reperibilità h24.
Per rendere possibile l’erogazione delle attività evidenziate nel centro ospedaliero di tipo hub opera una
equipe multi professionale di personale dedicato, adeguato all’attività erogata, comprendente almeno due
specialisti in anestesia e rianimazione, infermieri e psicologi in numero adeguato ai volumi e alla tipologia
organizzativa dell’hub.
In riferimento ai requisiti organizzativi, si ritiene di dettagliare ulteriormente quelli di cui all’Intesa statoRegioni in riferimento ai Centri Hub proponendo la presenza nel Centro del seguente personale minimo
dedicato;
a)
n.3 Specialisti in anestesia e rianimazione;
b)
n.3 Infermieri;
c)
n.3 Operatori Socio Sanitari
d)
n. 1 psicologo per almeno 12 ore settimanali
I predetti requisiti organizzativi si applicano anche ai Centri di Terapia del dolore insistenti negli Ospedali di
II Livello e alle predette strutture private accreditate (EE. “Panico” di Tricase, E.E. “Miulli” di Acquaviva delle
Fonti ed IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”), dotati di almeno due posti letto dedicati.
CENTRI SPOKE di Terapia del dolore
I Centri SPOKE di Terapia del dolore sono individuati presso gli Ospedali di I livello e di base espressamente
individuati dal Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera n. 7/2017 e ss.mm.ii nonché
nell’ambito dell’assistenza territoriale.
Lo Spoke è un centro di terapia del dolore ambulatoriale. Nello stesso modo si definisce un centro spoke di
terapia del dolore se risponde ai requisiti di accreditamento regionali per strutture ambulatoriali ad indirizzo
chirurgico, con una attività minima pari ad almeno 18 ore di attività settimanali a pazienti esterni garantendo
l’erogazione di tutte le prestazioni di terapia del dolore previste in regime ambulatoriale.
La dotazione minima di personale per l’esplicamento delle attività previste è almeno un Anestesista Rianimatore
dedicato all’attività di terapia antalgica, supportato da una procedura organizzativa che garantisca la presenza
di un infermiere esperto durante lo svolgimento dell’attività invasiva maggiore.
INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO
Al fine di garantire una reale presa in carico del paziente, si ritiene necessario garantire una efficace integrazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

28779

ospedale - territorio anche nell’ambito della terapia del dolore, auspicando che le strutture territoriali (ad
esempio Hospice) siano collegate con le strutture ospedaliere.
b)
CRITERI DI EROGABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
Tutta l’attività interventistica di alta complessità svolta in Sala Operatoria e che necessita di ricovero
ordinario per un adeguato monitoraggio dei potenziali effetti collaterali e/o complicanze ad essa connessa,
deve essere erogata dai centri di Terapia del Dolore allocati nei DEA di 2° livello e negli Ospedali di I Livello
dotati di posti letto, espressamente individuati dal presente provvedimento.
In questi centri devono essere previsti anche percorsi riabilitativi specifici per la Malattia Dolore Cronico, in
associazione alle terapia interventistica.
L’attività interventistica svolta In regime di Day-Service/Day-Surgery può essere erogata anche dai
centri Spoke Ospedalieri di Terapia del Dolore.
Nei centri Spoke del territorio possono essere erogate solo prestazioni ambulatoriali.
c)
DAY - SERVICE EROGABILI NELL’AMBITO DELLA TERAPIA DEL DOLORE
Alla terapia del dolore si attribuiscono i pacchetti day -service già vigenti e precisamente:
1.
PCA35 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC;
2.
PCA53 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
3.
PCA55 Tendinite, miosite e borsite;
4.
PAC25 “Pac Terapeutico Somministrazione Controllata Di Farmaci Non Ad Alto Costo (Comprensiva Del
Farmaco)”
5.
Il PCB01 “Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC” può
essere utilizzato per le procedure di RF (radiofrequenza) fatte in ecografia, eventualmente riducendo il
rimborso attuale, dato che le procedure possono essere effettuate anche in ambulatorio attrezzato e non
necessariamente in Sala Operatoria. In tal caso la tariffa è pari ad € 1.500,00, derivante da una valutazione
dei costi attribuibili alia prestazione in questione, comunque inferiore rispetto alla vigente tariffa massima
ministeriale riconducibile al DRG 8 pari ad € 2.585,00.
Le procedure di RF fatte in Sala operatoria con l’utilizzo della scopla devono erogate in regime di Day surgery.
d)

PROPOSTA NUOVI DAV-SERVICE
1. PAC “refill di pompa per infusione intratecale di farmaci a scopo antalgico”;
2. PAC controllo/programmazione neuro-pacemaker;
3. PAC “Posizionamento di PICC e Midline”.
Con successiva deliberazione di Giunta regionale verrà definito il contenuto dei singoli pacchetti con la relativa
tariffa.
e)
Day-service per trattamenti in ecografia vs Day-surgery per i trattamenti In Rx-scopia, si precisa:
Tutte le procedure interventistiche nelle quali si utilizza il codice 88.39 (Rx-scopia) sono eseguite in
Sala Operatoria mentre quelle nelle quali si utilizza il codice 88.79 (Ecoguida), non necessitano dell’utilizzo
della Sala Operatoria e possono essere effettuate in un ambulatorio attrezzato per la chirurgia; questo implica
un diverso impegno economico per l’Ospedale.
A parità di procedura, l’utilizzo della scopia è dettata da una maggior difficoltà tecnica della procedura
stessa o per problematiche legate al paziente (obesità, scoliosi, precedenti interventi chirurgici alla colonna
vertebrale che rendono difficoltosa la visualizzazione delle strutture anatomiche in ecografia) ) o per la sede
della procedura (profondità della struttura da trattare o vicinanza a strutture nobili); quindi in questi casi il
regime di day-surgery rappresenta una tutela per la sicurezza del paziente.

Preso atto:
a)
dell’art. 4 “Reti cliniche” del Regolamento regionale n. 7/2017 di riordino della rete ospedaliera è stata
prevista, tra l’altro, l’istituzione della Rete “Terapia del dolore”;
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b)
del documento prodotto dal Tavolo tecnico regionale “Terapia del dolore”, costituito con la determina
dirigenziale n. 269 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “Istituzione tavolo tecnico Terapia del dolore ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 13/03/2018 avente ad oggetto: “Rete regionale Terapia del
dolore. Istituzione tavolo tecnico per monitoraggio e verifica degli adempimenti previsti dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015”;
c)
del Decreto del Ministero della Salute del 21/11/2018 di modifica dell’elenco delle specialità cliniche
e delle discipline ospedaliere. In particolare ha espressamente previsto il codice “”96 - Terapia del dolore”,
precisando quanto segue:
“codice da utilizzare per i ricoveri per terapia del dolore, in conformità con le indicazioni presenti nel
documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di
assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore” approvato
dall’Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
istituire la Rete della Regione Puglia dei Centri di Terapia del dolore, così come di seguito dettagliato:
TERAPIA DEL DOLORE DELLA REGIONE PUGLIA
CENTRI REGIONALI

AREA VASTA

CENTRI HUB

DI RIFERIMENTO
(CRR)

CENTRI DOTATI DI

CENTRI

POSTI LETTO

SPOKE

DEDICATI

(alm en o n.2)
codice disciplin a
11

96 11

"V.

Ospeda le
Fazzi" di Lecce

Ente Ecclesiastico
" Panico"

di

Tr icase
AREA

Ospeda le "V . Fazzi" di

SALENTO

Lecce

Ospedale
" Perrino"
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2.
stabilire che per i Centri di Terapia del dolore vengano rispettati i requisiti espressamente previsti
dall’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012 (Rep.Atti n. 151) e riportati nella parte narrativa del presente
schema di provvedimento. Ai Centri Hub e agli ospedali riportati nella colonna “Centri dotati di posti letto
dedicati”, di cui al punto 1, devono essere assegnati almeno due posti letto ed applicati i requisiti organizzativi
espressamente previsti per i centri HUB;
3.
stabilire che ai Centri di Terapia del dolore dotati di posti letto dedicati ed espressamente individuati
dal presente schema di provvedimento venga attribuito il codice della disciplina ospedaliera “96”, per il tramite
della Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 21
novembre 2018. La Direzione sanitaria dell’Ospedale, di concerto con il Responsabile del Centro di Terapia del
dolore, dovrà definire le procedure interne per la gestione dei pazienti in regime di ricovero, tali da rispettare
le condizioni di sicurezza ed appropriatezza;
4.
stabilire che ai Centri di terapia del dolore ospedalieri, sia pur non dotati di posti letto dedicati,
venga attribuito nel Sistema Informativo Edotto un codice identificativo, per il tramite della Sezione “Risorse
strumentali e tecnologiche”;
5.
stabilire che le prestazioni riconducibili alla Terapia del dolore vengano erogate nel setting assistenziale
più appropriato, così come definito dal Tavolo tecnico regionale in materia e dettagliatamente riportato
nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento. I pacchetti di prestazioni
in regime di day- service, non ricompresi tra quelli già espressamente individuati dalla D.G.R. n. 1202/2014
e ss.mm. ii., potranno essere erogati solo a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale e su
proposta del tavolo tecnico regionale;
6.
stabilire che la “Rete Terapia del dolore” della Regione Puglia possa subire modifiche in base ai dati
attività nonché ad eventuali nuove attivazioni di servizi presso altri Ospedali non già individuati dal presente
schema di provvedimento;
7.
stabilire che venga attribuito ai Centri di Terapia del dolore, di cui al predetto punto 1, un codice
identificativo nel Sistema Informativo regionale “Edotto” che consenta di identificare le prestazioni erogate
sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8.
stabilire che le Direzioni Generali delle AsI, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario regionale,
in cui insistono i Centri di Terapia del dolore, adeguino l’organizzazione dell’attività alle indicazioni contenute
nel presente schema di provvedimento;
9.
stabilire che alla terapia del dolore si attribuiscano i pacchetti day -service già vigenti e precisamente:
PCA35 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC;
PCA53 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
PCA55 Tendinite, miosite e borsite;
PAC 25 “Pac Terapeutico Somministrazione Controllata Di Farmaci Non Ad Alto Costo (Comprensiva
Del Farmaco)”
Il PCB01 “Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC” può
essere utilizzato per le procedure di RF (radiofrequenza) fatte in ecografia, eventualmente riducendo il
rimborso attuale, dato che le procedure possono essere effettuate anche in ambulatorio attrezzato e non
necessariamente in Sala Operatoria. In tal caso la tariffa è pari ad € 1.500,00, derivante da una valutazione
dei costi attribuibili alla prestazione in questione, comunque inferiore rispetto alla vigente tariffa massima
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ministeriale riconducibile al DRG 8 pari ad € 2.585,00. Le procedure di RF fatte in Sala operatoria con l’utilizzo
della scopia devono erogate in regime di Day surgery.
10.
stabilire che le prestazioni rese nell’ambito della Terapia del dolore dalle strutture private accreditate
rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato;
11.
stabilire che si proceda a gara unica regionale per l’acquisizione dei neurostimolatori midollari e delle
pompe dì infusioni totalmente impiantabili, tenuto conto delle tariffe di rimborso vigenti, anche nell’ambito
della mobilità sanitaria interregionale;
12.
revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 per la sola parte relativa alla
organizzazione della rete dei centri di terapia del dolore nell’ambito della rete ospedaliera;
13.
confermare quant’altro stabilito nella parte narrativa del presente schema di provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla giunta ai sensi
della LR. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di istituire la Rete della Regione Puglia dei Centri di Terapia del dolore, così come di seguito dettagliato:
TERAPIA DEL DOLOREDELLAREGIONE PUGLIA
CENTRIREGIONALI

AREA VASTA

CENTRI HUB

CENTRI DOTATI DI

CENTRI

DI RIFERIMENTO

POSTI LETTO

SPOKE

(CRR)

DEDICATI
(almeno n.2)
cod ice disciplina

"96"
Ospedale

"V.

Fazzi" di Lecce
Ente Ecclesiastico
" Pan ico"

di

Tricase

AREA

Ospedale "V. Fazzi" di

SALENTO

Lecce

Ospeda le
" Perrino "
Brind isi

di
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base e rete
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r,;:IR;;C::::
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"Casa
della
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2. di stabilire che per i Centri di Terapia del dolore vengano rispettati i requisiti espressamente previsti
dall’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012 (Rep.Atti n. 151) e riportati nella parte narrativa del presente
provvedimento. Ai Centri Hub e agli ospedali riportati nella colonna “Centri dotati di posti letto dedicati”, di cui
al punto 1, devono essere assegnati almeno due posti letto ed applicati i requisiti organizzativi espressamente
previsti per i centri HUB;
3. di stabilire che ai Centri di Terapia del dolore dotati di posti letto dedicati ed espressamente individuati
dal presente provvedimento venga attribuito il codice della disciplina ospedaliera “96”, per il tramite della
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 21
novembre 2018. La Direzione sanitaria dell’Ospedale, di concerto con il Responsabile del Centro di Terapia del
dolore, dovrà definire le procedure interne per la gestione dei pazienti in regime di ricovero, tali da rispettare
le condizioni di sicurezza ed appropriatezza;
4. di stabilire che ai Centri di terapia del dolore ospedalieri, sia pur non dotati di posti letto dedicati, venga
attribuito nel Sistema Informativo Edotto un codice identificativo, per il tramite della Sezione “Risorse
strumentali e tecnologiche”;
5. di stabilire che le prestazioni riconducibili alla Terapia del dolore vengano erogate nel setting assistenziale
più appropriato, così come definito dal Tavolo tecnico regionale in materia e dettagliatamente riportato
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nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. I pacchetti di prestazioni in regime
di day-service, non ricompresi tra quelli già espressamente individuati dalla D.G.R. n. 1202/2014 e ss.mm.
ii., potranno essere erogati solo a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale e su proposta del
tavolo tecnico regionale;
6. di stabilire che la “Rete Terapia del dolore” della Regione Puglia possa subire modifiche in base ai dati
attività nonché ad eventuali nuove attivazioni di servizi presso altri Ospedali non già individuati dal presente
provvedimento;
7. di stabilire che venga attribuito ai Centri di Terapia del dolore, di cui al predetto punto 1, un codice
identificativo nel Sistema Informativo regionale “Edotto” che consenta di identificare le prestazioni erogate
sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8. di stabilire che le Direzioni Generali delle AsI, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario regionale,
in cui insistono i Centri di Terapia del dolore, adeguino l’organizzazione dell’attività alle indicazioni contenute
nel presente provvedimento;
9. di stabilire che alla terapia del dolore si attribuiscano i pacchetti day-service già vigenti e precisamente:
- PCA35
Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC;
- PCA53
Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
- PCA55
Tendinite, miosite e borsite;
- PAC 25
“Pac Terapeutico Somministrazione Controllata Di Farmaci Non Ad Alto Costo (Comprensiva Del
Farmaco).
- Il PCB01 “Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC” può
essere utilizzato per le procedure di RF (radiofrequenza) fatte in ecografia, eventualmente riducendo il
rimborso attuale, dato che le procedure possono essere effettuate anche in ambulatorio attrezzato e non
necessariamente in Sala Operatoria. In tal caso la tariffa è pari ad € 1.500,00, derivante da una valutazione
dei costi attribuibili alla prestazione in questione, comunque inferiore rispetto alla vigente tariffa massima
ministeriale riconducibile al DRG 8 pari ad € 2.585,00. Le procedure di RF fatte in Sala operatoria con l’utilizzo
della scopia devono erogate in regime di Day surgery;
10. di stabilire che le prestazioni rese nell’ambito della Terapia del dolore dalle strutture private accreditate
rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato;
11. di stabilire che si proceda a gara unica regionale per l’acquisizione dei neurostimolatori midollari e delle
pompe di infusioni totalmente impiantabili, tenuto conto delle tariffe di rimborso vigenti, anche nell’ambito
della mobilità sanitaria interregionale;
12. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 per la sola parte relativa alla
organizzazione della rete dei centri di terapia del dolore nell’ambito della rete ospedaliera;
13. di confermare quant’altro stabilito nella parte narrativa del presente provvedimento;
14. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione
“Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS
pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata
pugliese;
15. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite della Sezione
“Strategie e Governo dell’Offerta”;
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16. di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti” ai Ministeri affiancanti;
17. di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA
ALLEGATO

Il presente allegato è composto
di n. 4 (quattro) fogli escluso il presente
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ATTIVITA' lNTERVENTISTJCA
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STAZIONE
Definizione

Codice

R,g init

Coniplessil/1

Pro ced ura
Ambul atoriule Day en •ice

Rico,,ero
I)

Alla

ord inari o

1\1Nli11 Bassa

Ospedali

SPOKE

SPOKE

di area

Ospedalie ri

territorial i

\':tSllt :

(DEA l +
En 1i Ecci ~)

04.93
+86.05

X

X

E

-

-

94.65
94.66

X

X

E

---

---

Cifop lasrica

8 1.66

X

X

E

--

-

Ver tebro plas rica

8 1.65

X

X

E

-

-

Epidurolisi

03.6
+0J.92

X

X

E

E

--

X

X

E

--

--

Rimo~ione Neuro ti molatore
Nervi 1,erirerici

Disin1ossic111.ion
e da farmaci
DisinlOssicaz ione e riabi litaz ione

da farmac i

Fannacolog1ca, meccanica.RF
E11iduroli si [ndo sco picu
+

(palloncino, grasper, b1s1un)

03.6
+03.99

X

+Infiltrazione di fannac1nel canale

+0J .92

vertebrale.
Cord olomia 1>
c rcuta ne11

03.2 1

X

X

E

-

-

Tra tlamcnlo percutan eo lesioni
osstt (RF , CR 10)

77.60

X

X

E

---

S1abiliz.za1ione o

8 1.00

X

X

E

--

artrodcs i 11crc ut ane11

-
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VASCOLARJ
PRESTAZIONE

Codice

Definizione

Pr o('ed ur a

Posizionam ent o di Port-a -rath
\'t noso cenlr ale o di Picc-port

83.09
+
86.07

Regime

Compie si1à
Media

O pedali
di area
vasta:

SPOKE
SPOKE
Ospedalieri lerri1oria li

Ambula1orii1le Day en •ice

Ricovero
D /ordinari o

Alta

X

X

X

E

E

-

X

X

E

E

--

E

E

E

Bassa

(DEI\ 2 +
Enti Ect lcs)

'

88.79 ( Eco) o
88.39 ( RxJ
Rimozione di Port -a-c alh
venoso centrale o di PiCl·-port

83.09
+
86.05

X

Posi1.ionamen10di PICC/~lidline

38.93
+88.79 ( Eco)

X

Revisione impiant o accesso ,,ascolarc

39.9~

X

X

E

E

E

Rimozion e di altri mezzi terap e utici

97.39

X

X

E

E

E

97.89

X

X

E

E

E

Irri gazione di catetere vascolare

52953
(D~I: 96.57)

X

X

E

E

E

1\ledicni one Ferita (Chirurgi a)

52967
(D~I: 98.59)

X

X

E

E

E

'
X

X

Nuovo

oaeeheno

da testa e collo ( C\' C)
Rimozione di altr o di posith·o
IU Rl)CUlico{ Picc e midlinc)

Legenda:

E: erogabile
---: non erogabile
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 508
PSR 2014/20 Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse
alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 - art. 28 e 29,
del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. Sostituzione
dell’Allegato A alla DGR n. 64/2018.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dall’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 riferisce il Presidente:
VISTA la seguente normativa di riferimento:
− Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
− Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (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;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
− Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;
− Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, 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, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
− Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
− Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, successivamente modificata con
Decisioni C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31.10.2017 e
C(2018) 5917 del 06.09.2018;
− Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
− Decreto MIPAAAF n.1867 del 18 gennaio 2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 dell’11/12/2018 con la quale è stato assegnato ad interim
al dott. Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
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CONSIDERATO che:
− con riferimento ai Regolamenti (UE) ) n.1305/2013, n.1306/2013, n. 640/2014, e n. 908/2014, il Decreto
MiPAAF n. 1867/2018, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazione dei requisiti
e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale;
− il D.M. 1867/2018 individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di
mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che le
Regioni:


in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle
relative disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni
di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni
pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;



adottano specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli
impegni pertinenti di condizionalità;
b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione
o la revoca dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

− qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco e/o ex post sulle domande di sostegno e
di pagamento a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive, oltreché nei
provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di
attuazione del P.S.R. Puglia 2014 - 2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all’esclusione degli
stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;
− con DGR n. 64 del 31/01/2018 sono state approvate le Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 relativamente alle seguenti:
• Operazione 1 - Produzione Integrata
• Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
• Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
• Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
• Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
− il D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 è stato abrogato dal D.M. n.1867 del 18 gennaio 2018 e che sono
intervenute variazioni del regime sanzionatorio a seguito delle modifiche apportate al PSR Puglia 20142020 con Decisione della Commissione C(2018) 5917 del 6/9/2018.
RILEVATO:
− l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni
da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle misure connesse alle superfici
e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
− che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la verificabilità e controllabilità
delle misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i
controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni
rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal
programma;
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− che, per quanto al punto precedente, l’avvenuta condivisione fra l’Autorità di Gestione e l’Organismo
pagatore Agea dell’impianto sanzionatorìo per le misure correlate alla superficie e agli animali del PSR
Puglia 2014-2020;
− che l’Organismo pagatore AGEA, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal D.M.
1867/2018 e dai provvedimenti applicativi regionali.
VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n.1867 del
18 gennaio 2018 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
• Operazione 1 - Produzione Integrata
• Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
• Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
• Operazione 4 - Tutela della biodiversità vegetale
• Operazione 5 - Tutela della biodiversità zootecnica
• Operazione 6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato
• Sottomisura 11.1- Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
• Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.
CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 1867/2018,
nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020, riportate
nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento:
• Operazione 1 - Produzione Integrata
• Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
• Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
• Operazione 4 - Tutela della biodiversità vegetale
• Operazione 5 - Tutela della biodiversità zootecnica
• Operazione 6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato
• Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
• Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
• di dare atto che l’Allegato A al presente provvedimento sostituisce integralmente l’Allegato A alla DGR
n. 64 del 31 gennaio 2018;
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni
ed esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n.1867 del 18 gennaio 2018, nonché alle
disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S. M. I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
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l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che s’intende integralmente riportato per costituire
parte integrale ed essenziale;
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020, riportate
nell’Allegato A parte integrante dei presente provvedimento:
• Operazione 1 - Produzione Integrata
• Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
• Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
• Operazione 4 - Tutela della biodiversità vegetale
• Operazione 5 - Tutela della biodiversità zootecnica
• Operazione 6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato
• Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
• Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
• di dare atto che l’Allegato A al presente provvedimento sostituisce integralmente l’Allegato A alla DGR
n. 64 del 31 gennaio 2018;
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni
ed esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n.1867 del 18 gennaio 2018, nonché alle
disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
internet “www.regione.puglia.it”.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
MISURE DEL PSR2014-2020 CONNESSEALLA SUPERFICIEO AGLI ANIMALI
(Reg. UE n.1305/2013 art . 28 e 29, Reg. UE n.640/2014 , Reg. UE n.809/2014 )
(Decreto MIPAAAF n.1867 del 18 gennaio 2018 )

RIDUZIONI E SANZIONI
(Norme attu at ive regional i conte nenti l' individuazione del tipo di sanzione e le proced ure
di calcolo delle ridu zioni dell' aiuto)

Sottomisura 10.1 "Pagamenti per Imp egni Agro Climatico Ambientali"
Operazione 1 - Produzione Integrata
Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
Operazione 4 - Tutela della biodiversità vegetale
Operazione 5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Operazione 6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato -pascolo,
prato
Sottomisura 11.1- Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura
biologica
Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di
agricoltura biologica
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PRINCIPALIDEFINIZIONI

Amm issibilità: condizione determinata dall'ESITO POSITIVO dei controlli di ammissibilità, essa rappresenta

il presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in DdS/DdP. In tal caso la DdS/DdP è ammissibi le agli
aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento dell' impo rto ammissibile.
Non Ammissibilità: condizione determi nata dall'ESITO NEGATIVO dei contro lli di ammissibilità, essa
rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiut i richiesti in DdS/DdP. In tal caso la DdS non
è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comun icazione al t itolare della domanda. In
caso di DdP la non ammissibilità può determinare la revoca degli aiuti , con event uale recupero .

DRR: data Regionale di Riferim ent o, stabilit a dal bando per il rilascio delle DdS o DdP/Conferma Impegno.
Esclusione: riduzione totale del pagamento, dell' importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle
domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura , il gruppo di colture , la
tipologia di operazione o parcella di rifer imento a cui si rife riscono gli impegni violati ; la violazio ne di
impegni plurienna li determina la rid uzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la
stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.
Inademp ienza/violazione/infraz ione : si int endono le seguent i fattispecie

•

l'inosservanza dei Criteri di Gesti one Obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione
Europea, delle norme per il mantenimento del ter reno in buone condizioni agronomi che e
ambien tali definite conformemen te all' art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei
pascoli permanen ti di cui all'art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento;

•

l'i nosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle
Misure dello Svilup po Rurale nell'ambito del SIGC;

•

l'inosservanza degli altri pertinent i obblighi dell'operaz ione stabi liti dalla normativa dell' Unione o
dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisit i minimi relativ i all' uso
dei fertilizzant i e dei prodotti fitosa nit ari;

•

l'inosservanza dei criteri di mante nimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazio ne e dell'attività agricola minima.

Revoca: il recupero , totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anti cipo, saldo o pagamento
annuale), a seguito della NON AMMISSIBILITA' della doman da.

Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all' intero
ammontare, comportando l'esclusione dell' intero importo della domanda.
Impegni , Criter i ed Obblighi (di seguito ICO e IC con sigla numerica): elementi connessi all'ammissibilità al
sostegno delle sottomisure/operazio ni, a cui i beneficia ri devono attenersi a partire dal rilascio della
domanda di sostegno e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali IC ai fin i del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Contro llo
(EC). Gli ECvengono dettagliati in funzione della tempis t ica del controllo , della tipolo gia di controllo , delle
fon t i da utilizzare e delle modalità operat ive specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del
controll o) .Gli ICO e gli EC sono classificati in termini generali come Standard (STO), nel caso in cui siano
definiti a livello nazionale e Regionali (REG), nel caso in cui siano definit i a livello Regionale.
Impegno : il vincolo o l'obb ligo giuridico che grava sul beneficiar io del sostegno richiesto.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determ inato nell'ambito della

Misura/Sottomisura/Operazione .
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pertinente di condizionalit à: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o
all'obbligo giurid ico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di cui agli artt. 28
(escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013 .
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE)n.
1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Sistema Int egrato di Gestion e e Controllo (SIGC)- Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza
e il controllo degli aiuti comun itari , è istitu ito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati
pagament i previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In particolare, il SIGCgarantisce un livello di
controllo armonizzato per t utti gli OP, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei
controll i amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblig hi di
condizionalità.
Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superfici e complessivamente condot ta in proprietà e/o affitto,

come risultante dal fascicolo aziendale.
Superf icie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superfic ie aziendale destinata all'uti lizzo agricolo .
Superficie Oggetto di Imp egno (di seguito SOi): Superficie Oggetto di Impegno, s' intende la superfic ie
aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determin a il pagamento del sostegno. I requisiti
minimi relativi all' uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitar i», ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 e dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i., i «criteri di mantenimento della superficie in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione » e !'« attività agricola minima », di cui al Decreto Mipaaf 18
novembre 2014, n. 6513, si applicano alla SOi.

Verificabilit à e Controllabilit à delle M isure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutar e
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento al Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 640/2014, e Reg.(UE) 809/20 14, nonché in applicazione
del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente
per oggetto " Disciplina del Regime di condizionolità oi sensi del Reg. (UE} n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" il
presente documento defin isce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e
degli impegni assunti ai sensi della Misura 10 - sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10,1.3, 10.1.4,
10.1.5 e 10.1.6 e della Misura 11 - sottomisure 11.1 e 11.2.
Il Decreto Minister iale n.1867 del 18/01/2018 d' attuazione al Reg. (UE) n.640/2014, individuando, tra
l'altro , la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed
esclusioni dal premio comunitario , da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni rifer iti alle misure
di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, all'art. 24 " Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale", demanda alle
Regioni l'adozione di specifici provvedimenti relativi all' individuazione di:
a) Fatti specie di vio lazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture , alle operazioni e agli
impegni pertine nti di condizionalità;
b) Livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodott i fitosanitari;
d) Ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) Eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o la
revoca dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
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. VERIFICABILITÀE CONTROLLABILITÀDELLEMISURE (VCM)
L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabili sce che gli Stati Mem bri garantisco no che tutte le misure di
sviluppo rurale siano ver ificabili e control labili .
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definit i in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpr etazioni. Inoltre il controll o del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amm inistrat ivo sostenibile rispetto al cont ributo erogato .
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle cat egor ie, come
defin ite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in meri to all'art. 62 del Reg.(UE) n.
1305/2013 "Verifica bilità e Control labilità delle Misure ". L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utili zzano il
Sistem a Info rmativo VCM allo scopo di assicurare uniform it à nell'esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli .
Per dare attuaz ione alle disposizioni Regolamentari, prelimi narmente all'att ivazione dei bandi di misura
vengono espletate le procedur e di Valutazione e Controllabilità previste dall 'art.62 del Reg. 1305/20 13 con
il suddetto Sistema Info rmativo .

4. METODOLOGIA DI CALCOLODELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONIPER VIOLAZIONE DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL' USO DEI FERTILIZZANTI E
PRODOTTI FITOSANITARI, DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLASUPERFICIEIN UNO
STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
MINIMA.
Le modalità di indiv iduazione delle fattispecie di violazioni relat ive ai tipi di impegno riferiti alle colture , ai
gruppi di colture, alle tip ologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalit à e dei livelli della
gravit à, entità e durata di ciascuna violazione sono applicate in coerenza con quanto previsto dall'articolo
15 e dall'allegato 4 del O.M. 1867 DEL18/01/2018 .
Per "gruppo di impegni" si int ende l' insieme di due o più impegni affini , caratterizza ti da element i comu ni
ed omogenei.
Al fine di identificare i mont anti a carico dei quali opera re le riduzioni ed esclusioni per l'i nadempienza
riscontrata , ogni impegno è collegato alla coltura o al grupp o di coltura o all'o perazione oppure all'in tera
misura, secondo la pertinenza .
L'i nadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri :
Gravità - le conseguenze dell' inadempienza sugli ob iett ivi perseguiti dall'impeg no;
Entità - gli effe tti dell'inad empienza sull'op erazione nel suo insieme;
Durata - per iodo di tempo in cui perdura l'effetto del l' inadempienza.
Alla gravità, entità e durata vengono assegnati seguenti livelli di infrazione:
Livello di infrazione Basso= 1
Livello di infrazione Medio = 3
Livello di infrazione Alto = S
Una volta quantificati i livelli di infrazione (1,3,5) relat ivi a gravit à, entità e durata (GEO)per ogni impegno
violato, si procede, separatamente , al calcolo del valor e medio del GEO.
Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GEO ottenuto per un impegno violato si
somma al valore medio del GEOottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo
per
lJ ,
Pt •,
ottener e un unico punteggio, arroto ndato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) ç.. r
~
(>0,05).

ii

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della s

i. en
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di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente :
Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00<=x<3,00

3%

3,00<=x<5,00

5%

X=>5,00

10%

Per ciascun gruppo di impegni vio lato si giunge, in tal modo , al calcolo di una percentuale di riduzione o di
esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di
impegni e si giunge a determinare la percentu ale di ridu zione od esclusione da oper are a carico dei
montanti riferiti alla coltura o al gruppo di colt ure o all' opera zione o alla misura .
A titol o esemplificat ivo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad
un determinato GRUPPOCOLTURA e che i gruppi di impeg ni risultino violati come indi cato nella seguente
tabella:

Gruppo di
impegni

IM PEGNO
VIOLATO A
IMPEGNO
VIOLATO B

Impe gni di
M isura

Calcolo GEO per
infrazion e agli
impegni di misura

Impegno A

G=3, E=l , D=S

Impegno A2

G=S, E=3, D=3

Impegno A3

G=l, E=l, D=l

Media GEO Somma medie
dei singoli singoli
impegni
im pegni

% di decurtazione
cumulativa per
GRUPPO di impegni

3
3,66 3+3,66+1=8,66

10%

1

Impegno B

G=l, E=l , D=l

1

Impegno B2

G=l, E=l , D=l

1

1+1=2

3%
TOTALE SANZIONE 13%

Ne consegue che la sanzione tota le, a livello di operazione, è la risultante della somma del le due % di
ridu zione calcolate separat amente per i gruppi di impegni violati .

4.1 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell 'art.38 del Reg.(UE) n.640/2014 - ICO STD 8802 (art.
17 D.M . 1867 DEL18/01/2018)
Si ha la ripeti zione di un' inadempienza quando sono state accertat e inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la
stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una
misura analoga. La ripet izione si determina a partire dall' anno dell'accertamen to .
L'art . 15 comma 2 del D.M . 1867 DEL 18/01/2018 prevede la percentuale della ridu zione nella misura
del 3%, del 5% o del 10%, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le predette
modalità del l'allegato 4 dello stesso D.M .
Qualora, in esito alla valuta zione generale fondat a sui crite ri di cui all'art . 15, com ma 2, sia accertata
un' inadempi enza grave, il sostegno è rifi utato o recuperato int egralmente . Il beneficiario è altresì
escluso dalla stessa misura o tip ologia di operazione per l' anno civile dell'accerta mento e per l'a nno
civile successivo.
Un' inadempi enza si definisce grave quando gravità, entit à e du rata sono di livello massimo e
l'i nadempienza risulta ripetut a con i medesimi livel li massimi. In presenza di ripetiz ioni di
un' inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricor re una sola vol ta o non ricorre affatto , è
applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'i mpegno viol ato, doppia del 3%, del 5% o del
10%, come previsto dell'all egato 4 dello stesso D.M . 1867 del 18/0 1/2018 .
La ripetizione duran te il periodo di impegno della stessa violazione che abbia compo rtat o l' esclusione ai
sensi dell'art. 16 del suddetto decret o comporta di nuovo l'e sclusione del beneficiar io dal sost egno del
FEASRper la tipolog ia di opera zione di cui trat tasi nell'anno del la domanda. Il benefi ciario è e.i , ·l · .
escluso dalla stessa misura o tipologia di ope razione per l'anno civi le dell'a ccertamento e
a
e<~.
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ivile successivo.
Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha
omesso per negligenza di fornire le necessarie informaz ioni, detto sostegno è rifiutat o o recuperato
int egralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipolo gia di operazione per l'anno
civile del l'accertamento e per l'anno civile successivo.
4.2 Violazione contemporanea dell'impegno di misura e relativo impegno pertinente
condizionalità (art. 16 D.M . 1867 del 18/01/2018)

di

Nel caso si accertino vio lazioni di uno o più impegni di misura e contemporanea mente di uno o più
impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la % di decurtazione del prem io,
calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%,10%,20%).
Il D.M. n.1867 del 18/01/2018 contien e la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per la
vio lazione degli impegni connessi alla condizionalità.
L'OP Agea, qualora si verifichi tal e casistica informa il beneficiario che, in caso di ulterio re commissione
della st essa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infr azione si considera di
livello grave e si applica quanto previsto dall' articolo 35, paragrafo 5 del Reg.(UE) n. 640/2 014.
4.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura per l'a nno civile dell'accertamento
Ai sensi dell'art.59 comma 7 del Reg. UE n.1306/2013 , in caso di ostacolo o impedimento, da parte del
beneficiario (o di chi ne fa le veci), allo svolgimento Regolare del controllo in loco, il beneficiario viene
escluso dal premio, con relativa revoca degli importi già erogat i.
4.4 Esclusione di un beneficiario dalla misura per l'anno civile dell 'accertamento e per l'anno
successivo
Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o
t ipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo con relativa revoca
degli importi già erogati :
1. Il beneficiario che ha commesso la ripet izione di una inademp ienza grave ai sensi dell'art .35 del
Reg.(UE)640/2014;
2. Il beneficiario che ha commesso, nel corso del residuo periodo di impegno, la ripetizione della
stessa infrazione
relativa ad una violazione
di uno
o più impegni di misura
contemporaneame nte di uno o più impegni pertin enti di condizionalità ad essi chiaramente
ricollegabili;
3. Il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni;
4. Il beneficiario che ha commesso infr azioni agli impegni, ide~t ificate come viol azioni compiute
deliberatamente .
Sono considerate commesse deliberatamente
irregolarità:

o intenzio nalmente dal richiedente

le seguenti

1. Riscontro durante il controllo in loco di tutt a la superf icie accertata/cap i accertat i pari a zero per
tutte le particelle/c api richieste a premio in domanda;
2. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie tota le/ capi richiest i a
premio e la superficie/capi accertati superiore al 20% della superficie/cap i accertata/accertati
che interessa 2 annualità;
3. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale/capi richiesti a
premio e la superficie/capi accertati compr esi t ra il 3% e il 20% della superficie/ capi accertata/ i
che inte ressa 3 annualità .
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Impegni e sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici (Reg. UE n.640/2014}
Ambitodi
applicazione

Norma/ Obbligo

Tipodi controllo

Tipo di sanzione

Importoa cuisi applicala sanzione

Dichiarazione
annualedi
Importocomplessivodell'aiuto perle misure
Riduzione(art.16RegUEn. 640/20141 a superfic
ie chespettanoperl'anno
considerato
.

tutte le parce
lle aziendali
(art.72,par. I Reg.UEn.
1306/2013)
Misure a superfic
ie.
Amministrativo
sulla

Dichiarazione
delle
superficiai fini della
misuradi sostegno
Dichiaraz
ionedel
numerodi animaliaifini

Misuredi sostegno

domandadi pagamento
e/o in loco.
Riduzioneo nonconcess
ionedell'aiuto
(art. 19delReg.UEn.640/2014)

Importospettantein baseallasuperficie
determinata
pergruppodi colture

Importospettantein baseal numerodi
animaliaccerta
i.

connesse
aglianimali
dellamisuradi sostegno
.

4.6 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art. 72, par. 1, Reg. UE n.1306/2013)

Descrizione:
Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dich iara t utte le parce lle dell'azienda relative
alle superfici di cu i all'a rt.72 , par 1 del Reg. UE n.1306/2013.

Effetti dell'inadempienza:
Ai sensi dell'art 16 de l Reg. UE n. 640/2014, la riduzione dell ' im porto spettante

è così determinata :

Rapporto( %) tra superfi cie non dichiarata
e superficie dichiarata

Riduzione dell'importo spettante per l'anno
considerato

Inferiore o uguale al 3%

Nessuna riduzione

Superiore al 3% ed inferior e o uguale al 6%

1%

Superiore al 6%

3%

4.7 Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno

Descrizione:
Il ben eficiario

non deve commettere

sovra -dich iarazione delle superfici

per gruppo

di colture .

Si configura una sovra- dichiarazione delle superfici per gruppo di co lture qualora risulta superiore alla
superficie determinata con i controlli (defi nizioni agli art . 2 e 17 del Reg. UE n. 640/2014) .

Effetti dell'inadempienza:
Ai sensi dell'art.19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra- dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla
base della superficie determ inata per il gruppo di colture :
Differenza tra superficie dichiarata e
superficie determinata

Modalità di calcolo dell' aiuto

Inferiore o uguale a 2 ha e Inferiore o uguale al
3% della superficie determinata

Nessuna riduzione

Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della
superficie determinata ; e inferiore o uguale al 20
% della superficie determ inata

Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata,
diminuita di due volte la differenza constatata .

Superiore a 3 animali e Superiore al 20% degli
animali accertati; Inferiore o uguale al 50% degli
animali accertati

Non è concessoalcun aiuto

Superiore a 3 animali e Superiore al 50% degli
animali accertati

Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture. Inoltre
si applica sanzione supplementare, pari all'impor to
corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e
la superficie determi nata
.

civi le di accertamento, il saldo restante

.

. .

,

è azzerato .
-8-
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applicazione dell'art.24 del D.M. 1867 del 18/01/2 018, sulla base di previsto dai bandi di
sottomisura/oper azione, nei successivi paragrafi vengono riportati :
•

I criteri di ammissibilità;

•

Gli impegni principali e/o accessori;

•

Gli altri obblig hi comuni;

•

Le casistiche di violazione e le relative sanzioni.

Per quanto attiene al Regime sanzionatorio per i casi di mancato rispetto degli impegni, è stato individ uato il
livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di ent ità, gravit à e durata e il relativo
montante a cui si applica la sanzione amministrativa .

5. RIDUZIONI CONNESSEAGLI ALTRI OBBLIGHICOMUNI PER LE MISURE CONNESSEALLE
SUPERFICIE AGLI ANIMALI DI CUI Al REG. UE N.1306/2013
Ambito di applicazione:

(1) Programm a Sviluppo
Rurale 2014-2020

Mi sura :

10

Sottomisura: 10.l

Operazioni: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,
10.1.4, 10.1.5, 10.1.6

Misura:

11

Sottomisure: 11.l
11.2

Operazioni: 11.1.A e 11.2.A

PUGLIA

Si riepilogano gli impegni e gli altri obblighi comuni derivan ti dalla normativa comu nit aria per le domande
di pagamento/conferma impegni dei bandi per le sottomisure/operazioni sopra indicate:
IMPEGNO/OBBLIGO

l

2

3

4

Basegiuridica

Ma ntenimento di una
superficie in uno stato
idon eo e svolgimento di
un'attiv ità min ima - IC
2684 STOe IC 2179 STO
Svolgimento di un'attività
Art. 35 Reg. UE
minima (prato
n.640/2014,
permanent e) -1(2178 STO
Art . 14, Art . 15
lett. b) del
Requisiti minimi relativi
D.M. 1867 del
all'uso dei prodo tt i
18/01/2018
fito sanitar i -1( 1197 STO
Requisiti minimi per
l'ut ilizzo dei fertilizzanti in
Zone Ordinarie e
Vulnerabili ai Nit rati 1(1190 STO

Tipo di controllo

Penalità

Ammini strativo [R]
In loco [R]

Sottomisure/operazioni
interessate

10.1.1, 10 .1.2, 10 .1 .3, 10 .1.4,
10 .1.5, 10.1.6, 11.1. A, 11.2 .A

In loco [R]

10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4,
10.1.5, 11.1.A , 11 .2.A
Riduzione
Graduale
In loco [R]

10 .1.1, 10 .1.2, 10 .1.3, 10.1.4,
10.1.5 , 11.1.A , 11.2.A

10.1 .1, 10 .1.2, 10 .1.3, 10 .1.4,
10.1 .5, 11.1.A , 11 .2.A
In loco [R]

-9-

degli ICO, degli elementi

Violazione dell ' EC 2964, con superficie violata> 20% e<= 50%

Alto (5)

Codice

IMantenere

I

Descrizione

(e possibile barrare
p1ùcoselle)

campo di applicazìone

GRAVITÀ

- Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Uguale all'entità

Uguale all'e nt ità

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Uguale all'entità

X

grup po di coltura
col t ura

Condizion e per l'esclusione : Violazione dell'EC2964
dell'EC2964 si determina la revoca del sostegno.

con superficie

e

- 10 -

violata > 50%. In caso di ripetizione, nell 'a rco del qu inquennio di impegno, dell 'esclusione per la vio lazione

una superficie in uno stato ido neo e svolg ere un'attività minima come da circolari ACILI n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015 , n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016

L'ICO è rispettato se è rispet tato l' EC2964.

rEC2964

f

Lista de_g_
li EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 2964, con superficie violata(> 2 ha o> 3%) e< = 20%

Me d io(3)

ENTITA'

(se barrato compi/ore i campi 22, 23, 24)

riduzione gra dual e

esclusione

revoca

operazione (azio ne)

Violazione dell' EC2964, con superficie violata> 0, 1 ha e(<= 2 ha o<= 3%)

X

X

Misura

ss.mm.ii

D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 , D.A .G. n. 48 del 03/04/2017 , D.A .G. n. 49 de l 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 - Art . 15 lett . c) del 0 .M . 1867 DEL 18/ 0 1/ 2018
PSR PUGLIA 2014/2 020 • Band i D.A.G. n . 50 del 01/04/2016,

Basso (1)

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica speditiva

descrizione modalità di ve rifica docum en tale

/19) impegno pertinente di condiziona lità

(barrare sala una delle caselle)

tipolo gia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

riduzione/esclusione /rif PSR- par . - cap. e banda art.)

degli stessi

di una supe rficie in uno stato idoneo e svolgimento di un 'att ivit à minima - IC 2684 STO

(EC) e delle cond izioni per i l rispetto

Mantenimento

di controllo

Base giuridica {relativa all'impegno) per il calcolo de lla

Descrizione impeg no

.1. Dettaglio

28804
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di una superficie agricola - IC 2179 STD

ENTITA'

(se borrato compilare i camp i 22, 23, 24)

riduzion e graduale

esclusione

3%)

Mantenimento della superficie agrico la - Colture Permanenti - Olivo

Mante nimento della superf icie agricola - Colture Permanent i - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali

Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (colti vat i e a riposo)

AZ59

AZS7

50%

AZ58

Descrizione

Violazion e di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violat a> 20% e<;

Vio lazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata (> 2 ha o> 3%) e< ; 20%

Lista delle Azioni Correttive _e_reviste:

Codice

2 ha o<;

(è possibile borrare
p iù coseJ/e)

X

Uguale all'entità

Uguale all'en t ità

Uguale all'enti t à

GRAVITÀ

- Ex Post

(5%) campione (contro llo
in

loco)

e

- 11 ·

Entro 30 giorni dalla data del
controllo in loco

Momento Controllo

Sem pre bassa

DURATA

coltura

(100 %) tutte le domand e (controllo ammini strati vo)

gruppo di coltura

D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 , D.A.G . n. 49 del 03/04/2017

revoca
campo di applicazione

D.A.G. n. 52 del 05/04/2016,

operazione (azione)

Violazio ne di uno d ei seguent i EC: 1858 / 1859 / 1860, con superfi cie violata> 0,1 ha e(<;

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 · - Bandi D.A.G. n. 50 del 01/04/2016,
ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.64 0/2014, Art . 15 lett . e) del D.M . 1867 DEL 18/ 01/2018

Mantenimento

Descrizione eventuali condizione di app licazione di riduzioni in caso di inadempi enze inten zionali

A lto (5)

Medio(3)

Basso (l)

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modal ità di verifica speditiva

descrizione modalità di ver ifica docum entale

( 19 J impe gno pert inente di condiziona lità

/borrare solo uno delle caselle)

tipolo gia di penalit à

livello di disaggregazione dell 'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/e sclusione /rif PSR• por . - cop. e bando art.)

rizione impe gno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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Mantenimento della superfic ie agricola . Colture Permanenti - Olivi

Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite/ Alberi da Frutta/ Impianti Forestali

EC1859

EC1860

Cond izione per l'esclusione: Violazione d i uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superfic ie violat a > 50 %. In caso di ripetizione,
dell 'esclu sione per la violazion e dell'EC1858/EC 1859/EC1860 si de t ermina la revoca del sost egno .

nell 'arc o del quinquennio

L'ICO è rispettato se sono rispettati tutti i tre EC. Nel caso di mancato ri spet to di uno degli EC si applica la scheda con i liv elli dì Entit à, Gravità e Dur ata previsti.

Mantenimento della superficie agricola • Seminativi (coltivati e a riposo)

Descrizion e

EC1858

Codice

-

de~li EC

· 12 ·

di impegno,

28806
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~

minima (prato permanente) - IC STD 2178

m isura

(è possibile barrare pii,
caselle/

X

valore> 20% rispetto al limite imposto; vi olazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore>
30%;

Vio lazione dell'EC 1486 , con superficie (prati permanenti) comp lessivamente violata > 20%; violazione dell'EC 1862 con un numero
di giorni di pascolo infe riore di un

Violazione dell'EC 1486 , con superficie (pra ti perma nent i) comp lessivame nte viola ta (> 2 ha o > 3%) e<= 20%; violazione dell'EC 1862 con
un numero di giorni di
pascolo infe riore>= 10% e<= 20% ri spetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha Inferiore al limite imposto
(0,2 UBA/ha) di un valore>
20% e<= 30%.

Uguale all 'entità

GRAVITÀ '

(5%) campione (controllo in loco)

e

- 13 -

Sempre bassa

DURATA

(100 %) t utte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

D.A .G. n . 48 del 03/04/2017 , D.A.G . n . 49 del 03/04/2017

pascolo infe rio re del 10% rispetto al limi t e im post o; vio lazione del l'EC 1864, con rapporto UBA / ha infe ri ore al limi te imposto (0,2 UBA/ha)
di un valore > 10% e<=
20%.

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24/

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazione (azione)

campo di app licazione

PSR PUGLIA 2014/2020 Band i D.A.G. n. SOdel 01/04/2016 , D.A.G. n. 52 del 05/04/2016,
ss.mm.ii

Violazione dell4EC1486 , con superficie (prati perma nenti) complessivamente violata> 0, 1 ha e( <= 2 ha o <= 3%); violazione dell'EC
1862 con un num ero di giorni di

X

X

di un'attività

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 lett . c) del D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.

Svolgimento

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

-,:-

~u=;-

:a

,5 -

..

o

"'

~~

ci

5o
u>

~s

..,Q

z

w

descrizione modali tà di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

/19 / Impegno pertinente di condizionali tà

/barrare solo una delle caselle)

tipologia di pena lità

Livello di disaggregazione dell'impegno {determinazione del
montan te riducibile}

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par . - cap. e bando art.)

impegno
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delle Azioni Correttive

se sono risp ettati tutti i tr e gli EC. Nel caso di mancato

rispetto

Entro 30 giorn i dalla data del
cont rollo in loco

Momento Controllo

di uno degl i EC si appl ica la scheda con i live lli di Entità , Gravità e Durata previ st i.

Esercizio dell'a tt ività agrico la minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame

EC1864

L' ICO è ri spettato

Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascola mento per uno o più turn i aventi complessi vament e una durata minima di 60 giorni

EC1862

Descrizione

Esercizio dell'attivit à agricola minima sui prati permanenti - sfalci

previsto

EC1486

Codice

Lista degli EC

Pascola mento per il per iodo residuo necessario al raggiungim ento del periodo minimo obbligatoriamente

AZS6

Descrizione

Esercizio dell 'attivit à agricola minima sui prati permanenti - sfalci

previste :

AZSS

Codice

28808
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s

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazi one {azione )

ENTITA'

X

X

m isura

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici/ molto tossici/ nocivi) e in presenza di

vio lazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici/ molto tossici/ nocivi) e in presenza di

violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 o in caso di utilizzo di
prodott i fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione d i PIU' d i uno dei seguent i EC: 1658 / 1657 /
1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

Ugua le all'ent ità

GRAVITÀ'

(è possibile barrare più
caselle)

campo dì applicazione

Ex Post

Semp re media

DURATA

(5%) campion e (contro llo in loco)

r ~~

~

l,tr,

#

--.:..:;..... ..,..

-

1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

, ,

In caso di utilizzo di prodott i fitosanitari classificalì {tossici/ mol to
tossici/ nocivi) e in presenza di vio lazione di più' di uno dei seguent i EC:

X

(100%) tutt e le dom ande (controllo amm inistrativo)

coltura

gruppo di coltu ra

PSRPUGLIA 2014/2020 • Bandi D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 , D.A.G. n. 52 del 05/04 /20 16, D.A .G. n. 48 del
03/04/201 7, O.A .G. n. 49 del 03/04/2017 e

ss.mm .ii

In caso di utilizzo di prodotti fitosa nitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:

1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

- IC STD 1197

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 lett . b) d el D.M . 1867 del 18/01/2018 ss.mm.ii .

Requ isiti minim i relativi all'uso dei prodott i fitosanitari

Descrizione even tuali condizione di applicazione di ridu zioni in caso di inadempienze intenzionali
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descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum enta le

/1 9 ) imp egno pertinente di cond izio nalità

(barrare sala una delle caselle)

tipologia di penali tà

mont ante riducibile

Livello d i di saggregazione dell' imp egno (determinazione d el

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
ridu zione/esclusione (ri/ . PSR • par . - cap. e banda art.)

De scrizione impegno
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Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione im piegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)

Verifica funzionale delle att rezzature di irror azione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016

Conoscere i princ ipi generali della difesa integrata obbligatoria

Possessodel Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitar i classificati come tossici, molto to ssici o nocivi (impegno valido fino al 26/ 11/2015)

Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/ 11/2015)

Stoccaggio sicuro dei prodott i fitosanitari

utilizzo dei prodotti fitosa nitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

EC1655

EC1657

EC1658

EC1659

EC1662

EC1660

EC1661

- 16 -

Condizione per l'intenz ional it à: Si ha int enzionali t à qu alora il beneficiario, in sede di controllo , dichiari di non utilizzar e prodot ti fitosanitari in azienda e, a seguito
di verific he
incrociate effettuate con le font i informative disponibili, la dic hiaraz io ne risulti non rispondente a ver ità e sia riscontrata una qual sia si infrazione degli Elementi di Controllo
(EC)
associati all 'ICO og ge tto di ver ifica.

Condizione per l'es clu sione : In caso di utilizzo di prodotti fi t osanitari classificati (Tossici; molto Tossici ; Noc ivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seg ue nti EC: 1658 ; 1657
(ove
app licabile); 1655 (ove applicab ile); 1659 (ove applicabile); 1662 (ove applicabile); 1660; 166l(ov e ap plicabil e) . In caso di rip etizi one , nell'a rco del quinquennio di imp egno,
de ll 'esclusione per la violazione d egli EC succ itati si det ermina la revo ca d el so stegno.

L' ICO è rispetta to se sono rispettati tutti gli EC. Nel caso di mancato ri spetto di uno degli EC si applica la scheda con i livelli di Entità, Grav ità e Durata pr evisti.

Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati

Entro 30 giorni dalla data del
controllo in loco

Momen to Controllo

EC1664

Codice
Descrizione

AZ4

Lista degli EC

Ripristi nare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarma ci

AZl

Descrizione

Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari

Codice

delle Azion i Corr ett ive prev iste :

28810
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e ss.mm.ii.

X

X
campo di applicazione

Violazione di uno de i seguenti EC: al) EC1286 • Passo 9; a2)
EC1274 - Passo 3; a3) EC1274 - Passo 4; a4) EC1274 • Passo
5; aS) EC1286 (ad esclusio ne del Passo 9), con superficie
(SOi) violata>= 10% o> 2 ha; e l ) EC1282 - Passo 7 (con
Passo 2=51); e2) EC1282 - Passo 8 (con Passo 2=51); g)
EC1749; h) EC1750.
Vio lazione di almeno due degli elemenri a), b),c),d),e) che
determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno
dei seguen t i: al) EC1282 • Passo 7 (con Passo 2 = NO) a2)
EC1274 - Passo 6; a3) EC1286 - Passo 10; b) EC1274 - Passo 2
con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Passo 3;
c2) EC1254 - Passo 4; d) EC1824; fJEC1286 - Passo 4

Infraz io ne di : al) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità
media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di
appartenenza 5; o Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC1274 - Passo 2
con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Passo 3; c2) EC1254 Passo 4; d) EC1824; f) EC1286 - Passo 4

Infrazione di entità: al) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media
con Classe di appartene nza 2 o 3 a3) bassa con Classe di ap partene nza 3
o 4 o violazione di uno dei seguenti EC: a4) EC1282 • Passo 7 (con Passo
2 = NO); el) EC1282 - Passo 7 (con Passo 2 = 51); e2) EC1282 - Passo 8
(con Passo 2 = SI); g) EC1749; h) EC1750.

Infrazione di entità bassa con Classedi appartenenza 1 o 2 o infrazione
di entità media con Classedi appartenenza 1

GRAVITÀ'

riduzione graduale
(se barralo compilare i campi 22, 23, 24)
(è possibile barrare
più caselle/

X

Sempre media

DURATA

e

Violazione di uno de i seguenti EC: b) EC1274 - Passo 2 con Classe di
appar t enenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Passo 3; c2) EC1254 - Passo 4; f)
EC1286 - Passo 4

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (con t rollo amministrativo)

esclusione

revoca

gruppo di coltura
coltura

operazione (azione)

mi sura

ss.mm .ii

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bandi D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 , O.A.G. n. 52 d el 05/04/2016 , D.A .G. n. 48 del 03/04/2017 , D.A.G. n. 49 del 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.64 0/2014 , Art. 15 lett . b) d el D.M . 1867 del 18/01/2018

Requ isiti min imi per l'utilizzo de i fert ili zzant i in Zone Ord inarie e Vulnerab ili ai Nitr at i - IC STO 1190

Violazione di uno dei seguenti EC: 1286 (ad esclusione del
Passo 9), con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e(<=
10% e<= 2 ha)

ENTITA'

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

ti pologia di penali t à

mo ntante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione (rif. PSI!• por . - cap. e bando art.)

impegno (art .18 par . 1 REG UE 65/2011)

_ ___J
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Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami

Riprist ina re le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate

Eliminazione dei cumuli di materiali palabili

Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame

Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccagg io dei liquami

Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata

Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di ut ilizzazione degli effluenti

Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata

Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomi ca degli effluenti, in forma completa

AZlO

AZ12

AZ17

AZ18

AZ15

AZ16

AZ8

AZ19

AZ6

AZ9

Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta

Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)

Obblighi relat ivi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento

Obb lighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluent i (spaziali e temporali)

EC1254

EC1282

EC1274

EC1286

degli impianti di stoccaggio

Calcolo dell'azoto utilizzato annua lmente dall'azienda

EC1454

Codice

Descrizi one

Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami

AZ14

lista deglì EC

Adeguamento della capacità de lla platea per lo stoccaggio del let ame

AZ13

Descr izione

Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame

previste :

AZll

Codice

Lista delle Azioni Correttive

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

Entro 30 giorni dalla data del
controllo in loco

Momento Controllo

28812
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EC1254 - Passi 5, 6 e 7
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Se l'allevame nto ha una consistenza in bovini super iore ai 500 UBA (classe di appartenenza 5), ver ificare che
l'azienda abbia presentato all'Ufficio co ~"da
Regione, la Comunicazione Completa e il Piano di Utiliz zazione Agronomica (PUA) com pleto; verificare che
tutti i document i siano stati ricevuta dall'
cio
._,
correttamente compilati

~

Se l'allevamento ricade ne l campo di appl icazione della D.Lgs. 59/2005 (classe di appartenenza 5), verificare che
l'azie nda abbia presentato all'Ufficio com petente , indicato dalla
Regione, la Comunicazione Completa , il Piano di Utilizzazione Agronom ica e l'Autorizzazione Integrata
Ambiental e; verificare che tutt i i do cume nti siano stati ricevuta
dall'Ufficio e che risultino correttamente com pilati

6

7

Se l'azot o utilizzato , di cui al Passo 1, è maggiore di 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 4) , verificare che
l'azienda abbia presentato all'U ff icio competente , indicato dalla
Regione, la Comunicazione Completa e PUA Comp leto circa l' ut ili zzazione agronomica degli effluenti zootecnici
; ver ificare altresì che la Comunicazi on e sia stata ricevut a
dall'Ufficio e che risulti correttamente compi lata in tutte le sue parti

5

4

Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è superiore a 1000 Kg/anno e inferiore o uguale a 3000 Kg/anno (classe
di appartenenza 2) è richiesta la Comunicazione Semplificata
Se l'azoto util izzat o, di cui al Passo 1, è maggiore di 3000 Kg/anno e minore o uguale a 6000 Kg/anno (classe
di appartenenza 3) , verif icare che l'azienda abbia presentato
all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e PUA eventualmente semplificato
circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ;
verificare altresl che la Comun icazio ne sia stata ricevuta dall'Ufficio e che risul t i correttamente compilata in tutte
le sue parti

Se l' azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è infer iore o uguale a 1000 Kg/anno (classe di appartenenza 1) nessun
documento è ric hiest o all'aziend a e il con tro llo del rispetto degli
obblighi amministrativi si concl ud e con tale ver ifica

2

3

Acquis ire il valore dell'azoto di provenienza animale annual mente utilizzato in azienda , calco lato al Passo 5 dell'
EC1454

1

Descrizione passo del cont rollo

con il Passo 1 sono maggiori di zero, veri ficare che siano entrambi presenti i seguent i imp ianti: 1) stoccaggio
per il letame (platee); 2) stoccaggio per i

Se i volumi determinati
liquami (vasche)

o Viola zione di uno dei seg uenti EC:

2

progr essivo

2)

di una delle infrazioni,

Descriz ion e passo del controllo

intenzionalità

1

o accertata

Determ inare i volumi minimi delle vasche di stoccaggio dei liquami e del letame in base a: 1) la presenza
media degli animali in azienda; 2) la catego ria degli animali; 3) le
caratte ristiche della sta bul azione (siste mazione e pavimentazione); 4) la zona geografica nella qual e l'allevamento
è localizzat o . Le informazioni necessarie al calco lo vengono
ricavate dalle ta belle contenute nel DM 7 apr ile 2006 .

4 o 5

di tutti gli EC applicabili,

EC1274 - Passo 2 e Classe di appartenenza

progressivo

1)

Condizione

p e r l ' intenz ional it à: Violazione

Divieto di applicazione di fertilizzanti inr gani ci entro 5 metri dai corsi d'acq ua, in corrispondenza della fascia
tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone
lungo i co rsi d'acqua))
Ulteriori Requisiti relativi all 'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventua li rest rizioni e dei requ isiti di
util izzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di
EC1750
bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3
novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei ter ritori delle Regioni
EC1824
Piemonte, Veneto , Lomb ardia e Emilia-Romagna)
L' ICO è ri sp ettato se so no ri sp et t ati tutti gl i EC. Ne l caso di m ancato r ispetto di uno degli EC si ap p lica
la scheda con i livelli di Entità, Gravità e Dura ta previsti.

EC1749
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Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono desti nati al consumo umano

Verificare che siano stati rispettati i divieti temporali (periodo 1 novembre - 28 febbraio)

Verificare che sia stato rispetto il divieto della presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terren i aziendal i

Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi,
pozzi e canali, se non prive di acqua propr ia e destinate alla raccolta e al co nvogliamento di acque meteoriche .

Verificare se l'inquinamento risultante dalla viola zione di uno dei Passi precedenti (ove applicabile) abbia co mportato o comporti lo scarico diretto sul suolo , nei corsi d'acqua o
nella rete scolante dei terreni.

8

9

10

11

liquame su

7

liquame nei bosch i
liquame su terreni soggett i a congelamento , in frana o saturi d'acqua

Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame/

Verifi care che sia stato rispetto il divieto di utilizzaz ione del letame/

In caso di presenza di terreni a dest inazione non agricola e/ o in pross imità dei centri abitati , verif ica re che sia stato rispettato il divieto di ut ilizzazione del letame/
tali terreni

4

s

In caso di presenza di terreni con pendenza superiore al 10%, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione dei liquami su tali terreni

6

Verificare che sia presente una copertura vegetal e permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea)

2

3

Descr izione passo del controllo
liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustr i

Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame/

1

progressivo

EC1286 - Passo 11
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SINTESI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA',
CONNESSEAll'OPERAZIONE 10.1.1

DEGLI IMPEGNI E DELLE RIDUZIONI

Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunita ria e
nazionale, per l'operazione 10.1.1.
6.1 CRITERIDI AMMISSIBIUTA' e IMPEGNI con penalità Revoca/Esclusione (Basegiuridica: Art. 35 Req. UE
n. 640/201 4, artt . 13 e 15 del D.M . 1867 DEL18/01 / 2018 e ss.mm.ii.)
Criteri di ammissibilità

DdS

DdP

Ammini strativo

0

0

Tipo di controllo

1.

Possesso di una superfi cie minima valida (lha
all'int erno del te rritorio regionale - 10530 STD

2.

Agr icoltura Integrata - Adesion e al Sist ema Nazionale di Qualit à di
Produ zion e Integrat a (SRI - Xl) - IC7910 STD

Ammini strat ivo

0

0

3.

Criter i per l'am missibilit à delle superfici a prem io (SOi) (il non rispetto
esclude solo la singol a part icella) - IC 14604 Regio nale e IC16512
Regional e

Ammin istrativ o

0

0

4.

Obbl igo di pr esentazione della domanda annuale di pagamento per la
conf erm a degli imp egni assunti con la dom anda di sostegno
(controllo impeg no regio nale) - 106678 Regionale

Ammini strativ o

NA

0

5.

Demarcazione con analo ghi impegni OCM - Ortofrutt a: Il non rispetto
esclude la superficie tot ale o parzial e dell 'int erve nt o - IC 10465 STD

Ammini strativ o

NA

0

Ammini strativo

0

0

6.

di SOi), ricadent e

Richiest a dei premi aggiunt ivi uni cament e conn essi alla richie sta di
Premio Base - IC12263 Regionale

7.

Verifi ca

pr esenza di stesse superfici
richiest e a pr emio
cont emp oraneament e sulle tipologi e d'int ervent o delle sotto -misur e
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.6, 11.1, 11.2 - IC18799 Regional e

Amm inistrat ivo

NA

0

8.

Adesion e al Sistema Nazional e di Qualità della Produzion e Integrata control lo in loco - IC 2460 STD

In Loco

NA

0

IMPEGNI

Tipo di controllo

DdS

DdP

9.

Frutt icole - Esecuzione azioni difesa volontar ia avanzata a seguito di
monit oraggio - IC 9780 Regional e

Ammin istrativo

NA

0

10.

Olivo - Esecuzione azioni difesa vo lontar ia avanzata a seguito di
mo nit or aggio - IC 9965 Regional e

Amm inistrat ivo

NA

0

11.

Ort icole - Esecuzion e azion i dif esa vo lont aria avanzata a seguit o di
mon itora ggio- IC 9968 Regionale

Amm inist rati vo

NA

0

12.

Orticol e - Esecuzion e sovesci biofumiganti per il controllo di agenti
pato geni del terre no IC 997 5 Regionale

Ammini strativo

NA

0

13.

Olivo - POTATURA ANNUALE IC 9980 Regiona le

Amm inistrat ivo

NA

0

14.

Consulent e PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sosteni bile dei
Prodotti Fito sani tari) IC 4117 Regionale

Amm inist rativo

NA

0

Secondo quanto previsto dall' art .13 del DM n. 1867 18/0 1/2018 le violazioni relative ai criteri di
ammissibilità della DdS determinano la revoca del sostegno.
6.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC)e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l' indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
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fase di istruttoria

di amm issib ilit à vengono esamin at i i singo li ICO con la verifica delle condizioni per il

lo ro rispet to e le sanzioni vengono applicat e a livello di doma nda a seguito de lla verifi ca di tutti gli ICO ed
appli cazione dell e relative singole sanzion i.

1. Possesso di una superficie minima valida (lha di SOi), ricadente all'interno
- IC 1530 STO

del territorio

regionale

Lista degli EC
Codìce

Descrizione

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOi e ricadente all'interno del
EC1772
territorio regionale
L'ICO è ri spettato se è rispettato l' EC 1772; si verifi ca la non ammis sibilit à de lla domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto

EC. Qualora la viola zione de ll'EC riguardi ·le domande di conf erma impeg no, si

determina la revoca ai sensi d ell' art.13 del DM n. 1867 18/ 01/2018 e ss.mm.i i.
2. Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SRI- Xl X2) - IC 7910 STO
Lista degli EC
Codice
ECll lS

Descrizione
Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SRI- Xl)

L' ICO è rispetta t o se è rispett ato l'EC 1115 .
Ai fini del rispetto dell ' EC 1115 i term ini per il rilascio del la doma nda di adesio ne al SQNPI devono
corri spondere a quanto di seguito riportato ,fatti salvi gli esiti positivo del le pro cedure di co ntro llo e
cert ifi cazione da parte dell' Ode :
Annualità

Termine ultimo stabilito

2016

13/9/ 201 6

2017

25/09/2017

2018

14/9/2018

2019/2020/2021

Date stabilite dagl i atti amm in istrati v i regio nali

Si ve rifica la non ammiss ibilit à del la do mand a in caso di ma ncato rispetto del sudd etto EC. Qualor a la
v iola zione dell ' EC riguar di le domande di conf erma impegno, si dete rmina la revoc a ai sensi dell'art .13 del
DM n. 1867 18/01/20 18 e ss.mm .ii.

3. Crit er i per l'ammissibilità

delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 14604 Regionale, per le domand e del bando 2016

Lista degli EC
Codice
EC16968

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) RegionePuglia

L'EC16968, conformemente al bando 2016, prevede che, per essere ammissibili a premio, le superfici dovranno essere
condott e secondo uno dei titoli ammessi dal bando. I titoli dovranno essere validi per una durata pari almeno
all'impegno relativo alla domanda di sostegno/pagamento (almeno dal 15 maggio della campagna di rifer imento della
domanda al 14 maggio dell'anno successivo),e rinnovati negli anni a seguire (qualora in scadenza nel periodo di
impegno), in modo tale da garantire la continuità della conduzione. Pertanto il controllo verifica la '" ' . Pt • :one dalla
data inizio impegno fino alla data di fine impegno relativa all'anno di riferimento che è in pag
e, ~
e . · ere
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alla data in cui si effe ttu a l'ist ruttoria (automatizzata o manuale). Il confron to fra le part icelle presenti in domanda ed
il FascicoloAziendale di riferimento, dovrà tenere conto di event uali frazionamenti e/o accorpamenti soprawenu ti.
A t itolo esemplificativo:

a) primo anno di impegno 2016 pagato a gennaio 2019: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14
maggio 2017 quindi deve coprire interamente il primo anno di impegno già concluso;
b) secondo anno 2017 pagato a marzo 2018: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2018
quindi deve copri re i 2 anni di impegno già conclusi;

e) secondo anno di impegno 2017, pagato a gennaio 2019: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14
maggio 2018 quindi deve coprire i 2 anni di impegno già conclusi.
Criteri per l'ammissibilità

delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto
particella) - IC 16512 Regionale, per le domande del bando 2017

esclude solo la singola

Lista degli EC
Codice
EC19631

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola partice lla) Regione Puglia

L'EC19631, conformemente al bando 2017, prevede che i titoli di conduzione abbiano una durata tale da coprire
l'int ero periodo vincolativo del bando : cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022.
Ciascuno d ei sudd etti ICO (14 604 e 16512) è risp ett ato se è risp ettato l' EC di rif e rime nto . L'eve ntu ale
man cato ri spet to deg li EC det e rmin a l'escl usion e da l pagame nto delle su pe rfi ci non co nfo rm i.

4.

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale

Lista degli EC
Codice
EC19974

Descrizione
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
la doman da di sostegno (cont rollo impegno regionale)

l ' ICO è rispettato se è risp etta to l'EC 199 74, si ve rifi ca l'escl usion e in caso di mancato ri spe tt o de l sudd ett o
EC. In caso di ri pet izio ne, nell'arco de l q uinqu enn io di impeg no , dell a violazione de ll'EC19974 si d ete rmi na
la revoc a del sostegno .
5.

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta:
o parziale dell ' intervento . - IC 10465 STD

il non rispetto

esclude la superficie totale

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC10637

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta : il non rispetto esclude la superficie totale o parziale
dell 'intervento.

L' ICO è rispetta t o se è rispe ttato l'EC 1063 7, il mancato rispe tto d el suddetto EC det e rmina l'esclusi on e d al
paga mento delle superfi ci no n conformi.

6.

Richiesta dei premi aggiuntivi unicamente connessi alla richiesta di Premio Base - IC12263
Regionale

Lista degli EC
Codice
EC13294

Descrizione
Premi aggiuntivi connessi al Premio Base
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. Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente
sulle tipologie
d'intervento delle sottomisure 10.1.1 , 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1 ,11.2 - 1(18799 Regionale
Lista degl i EC
Codice

Descrizione

EC22985 Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'intervento
delle sotto misure 10.1, 11.1, 11.2
L' ICO è rispetta t o se è rispettato l'EC 22985, il mancato rispetto del sudd etto EC det ermina l'escl usio ne dal
pagamento per le superfici non conformi.

8. Ade sione al Sistema Nazional e di Qualità della Produzione Integrata - controllo in loco - IC 2460

STD
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EClllS

Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionaledi Qualità di Produzione Integrata (SRI- Xl)

EC2207 Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle particelle catastali dichiarate in domanda
L'ICO è rispettato se tutti gli EC sono ve rificati , il mancato ris petto dei suddetti EC determ ina l'esclus ion e
de l pagamento del l'a nnua lità.
9.

Frutticole - esecuzione azioni difesa volontaria avanzata a seguito di monitoraggio - IC 9780
Regionale

Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC9881

Frutticole - Esecuzione azioni difesa volontaria avanzata a seguito di monitoraggio

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 9881, il mancato rispetto del suddetto EC determina l' esclusione del
pagamento del premio aggiuntivo dell' inte rvento Frutticole - Difesa Integrata .
Ino ltre:
Nel caso di rispetto dell 'EC 988 1, si procede alla verifi ca dell 'IC 5004 Frutt icole - CONFORMITA'
DELLEAZIONIDI DIFESAVOLONTAR
IA AVANZATA
;

-

Nel caso di rispetto dell 'EC 9881 ed i dati del monitoraggio

-

non rilevano la necessità di

esecuzio ne degli interventi previsti, non si procede al pagamento dell 'int ervento - Fruttico le Difesa Integrata
10. Olivo - esecuzione azioni difesa volontaria avanzata a seguito di monitoraggio - IC 9965 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EClO0ll

Olivo - Esecuzione azioni difesa avanzata a seguito di monitoraggio

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 10011, il mancato rispe t to del suddetto EC determ ina l'esclusione del
pagamento del premio aggiuntivo del l' intervento - Olivo - Difesa Integrata.
Ino ltre :
-

Nel caso di rispetto dell'EC 10011, si proced e al la verifica dell 'IC 5007;

-

Nel caso di rispetto dell'EC 10011 ed i dati del monitoragg io non rilevano la necessità di
esecuzione degl i interventi previsti , non si procede al pagamento dell 'interven to - Olivo Difesa Integ rata

11. Orticole - esecuzione azioni difesa volontaria avanzata a seguito di
Regionale
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degli EC
Codice

Descrizione

EC10017

Orticole - Esecuzione azioni difesa avanzataa seguito di monitoraggio

L' ICO è rispettato se è rispettato l'EC 10017 , il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione del
pagamento del premio aggiuntivo dell ' intervento - Ortico le - Difesa Integrata .
Inoltre :
-

Nel caso di rispetto de ll'EC 10017, si proced e alla verifica dell' IC 9261;

-

Nel caso di rispetto dell'EC 10017 ed i dati del monitoraggio non ril evano la necessità di
esecuzione degl i interve nt i previst i, non si procede al pagamento dell'i ntervento - Ortiv e Difesa Int egrata

12. Orticol e - esecuzione sovesci biofumiganti per il controllo di agenti patogeni del terreno - IC 9975
Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC10026

Esecuzione sovesci con specie vegetali ad att ività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti
patogeni nel terreno

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 10026, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione del
pagamento del premio aggiunt ivo dell ' int ervento - Orticol e - sovesci.
Inoltr e:
-

Nel caso di rispetto dell'EC 10026, si pro cede alla verifi ca dell 'IC 9977;

-

Nel caso di rispetto dell'EC 10026 ed i dati del monitorag gio non rileva no la necessità di
esecuzio ne degl i interventi previ sti, non si pro cede al pagamento dell 'intervento - Ortiv e Sovescio

13. Olivo - potatura annuale - IC 9980 Regionale
Lista degli EC
Descrizi
one

Codice

EC10033

Olivo - Esecuzione Potatura annuale finalizzata a ottim izzare il controllo dei principali agenti patogeni

L' ICO è rispet tato se è rispettato l' EC 10033, il mancato rispetto del suddetto EC determ ina l'esclusione del
pagamento de l premio aggiuntivo del l'i nt ervento - Olivo - Potatur a.
Inoltre :
-

Nel caso di rispett o dell'EC 10033 , si pro cede alla verifica del l'IC 9983;

14. Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) IC 4117
Regiona le
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC4111 Utilizzo del Consulente PAN
L' ICO è rispettato se è rispett ato l'EC 4111, il mancato rispetto del suddetto EC determ ina l'esclusione del
pagamento dell'annua lità interessata .

6.2 Detta fio de li IMPEGNI ertinenti dell'o erazione 10.1.1 con riduzione raduale

25 -
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di seguito

e lencat i gli ICO con l' in dicazione

del le re lati ve condizio ni per il rispetto

e le eve nt u ali

con seguenti sanz io ni in t er m in i d i rid u zio ne graduale .
In fa se di istruttoria
loro rispetto.

d i amm issibilità

Le sa nzioni vengono

vengono

esaminati

i singo li ICO con la ve r ifi ca d e lle condizion i per il

app licate si ngolarmen t e a livel lo del monta nte rid ucibi le indica to a

seg uit o del la verifica d i t u t ti gl i ICO .

IM PEGNI

Tipo di controllo

1.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno del le superfici e delle particelle oggetto
di impegno nel la Doman da di Sostegno - IC 21847 Regionale

Amm inistrativo

2.

Agricoltura Integrata
Assoggettamento agli impegn i del le part icelle
dichiarate in doma nda (SRI-X7) - IC 23048 Regional e

Ammin istrat ivo

3.

Agrico ltura Integra t a - Assoggettamento agli impegni d elle superfici in domanda (SRIX6) IC 23050 Regionale

Amministrativo

4.

Presenza di NC ril asciate da SQNPI in merito alla scelta var ietale e al materia le di
moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4 .5.2, 4.6.- IC 14688 STO

Amministrativo

5.

catas t ali

Presenza di NC ri lasciate da SQNPI in mer ito all'avvicen damen to colturale . 6.1, 6.2 .- IC

Amministrat ivo

14689 STO

6.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e contro llo de lle inf estanti. NC
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.- IC 14686 STO

Amministrat ivo

7.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gest ione del suolo e prat iche
agronomiche per la gestione delle infe sta nt i. 8.1- 8.1.1 - IC 14690 STO

Amministrativo

8.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e prat iche
agronomiche pe r la gestione de lle inf est anti. 8.1- 8.1.2 - IC 14730 STO

Amministrativo

9.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomiche per la gestione delle infe st anti. 8.2 - 8.2.3 - 8.2.4- 104731 STO

Amministrativo

10.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione de l suolo e prat iche
agronomiche per la gestione delle infe sta nti. 8.2 - 8.2 .6 -104734 STO

Ammini st rativo

11.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla ferti lizzazione 10.1, 10.2, 10.3 IC14739 STO

Amministrativo

12.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in meri t o alla gestione del suo lo e pratiche
agronomiche per la gestione delle infestan t i. 8.3 -1(14735 STO

Ammini strativo

13.

Presenza di NC rilasc iate da SQNPI in me rito alla fert ilizza zione 10.4 . - 104743

Ammin istrat ivo

14.

Presenza di NC ri lasciat e da SQNPI in meri t o alla irrigazione 11.1, 11.2 . - 104744

15.

STO

Ammin istrativo

STO

Fruttico le - CONFORMITA ' DELLEAZIONI DI DIFESAVOLONTARIA AVANZATA - IC 5004

Amministrat ivo

Regionale

16.

Olivo: CONFORMITA' DELLE AZIONI DI DIFESA VOLONTARIA AVANZATA - IC 5007
Regionale

Amministrativo

17.

Olivo : CONFORMITA' DELLA POTATURA ANNUALE - IC 9983 Regional e

Amministrat ivo

18.

Orticol e: CONFORMITA' DELLE AZIONI DI DIFESA VOLONTARIA AVANZATA - IC 9261
Regionale

Amministrativo

19.

Ortico le: CONFORMITA' DEI SOVESCI BIOFUM IGANTI - IC 9977 Regionale

Amministrativo
.,,,,,,,.._
· ·t :--;......

t~
11

@i

.., I

.~-.

00000

!.

- 6

7.

~

"ce:r,:
'otyf

.J'

DEL
9_!!;...

28821

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

Agricoltura

Integra t a - Acquisizione e gestione delle Non Conformità
pertin enti Orga nismi di Controllo - control lo in loco - IC 2459 STO

rilevate

dai

In loco

21.

Agricoltura Integrata - Disposizioni in meri to alla pr esenza e correttezza
docum en tazione e dei registri aziendali - IC 2456 STO

22.

Agricoltura Integrata - Avv icenda mento Colt urale - IC 2457 STO

In lo co

23.

Agrico ltura Integrata - Scelta varietale e mater iale di mo ltiplicazione - IC 251 STO

In loco

24.

Agricoltura Integrata - Fertilizzazioni - IC 243 SDT

In loco

25.

Agricoltura Integrata - Difesa e contro llo dell e inf estanti - IC 240 STO

In loco

26.

Gestion e del suolo - Terr eni con pende nza > o = al 30% - Coltu re arboree - Obbligo di
eseguire idonee lavorazioni del terreno (lavorazion i puntuali o inerbimento tra i filari) IC 309 STO

In loco

27.

Gestione del suo lo - Terreni con pendenza compresa t ra il 10% e il 30% - Colture
arboree - Obbl igo dell'inerbimento tra i filari - IC 379 STO

In loco

28.

Gestione del suolo - Terreni con pendenza < o = al 10% - Coltur e arboree - Obbligo
dell 'inerb imen to tr a i filari - IC 378 STO

In loco

29.

Frutt icole - AZIONI DIFESAVOLONTARIA AVANZATA - IC 9632 Regiona le

In loco

30.

Olivo: DIFESAVOLONTARIA AVANZATA- IC 9634 Regionale

In loco

31.

Olivo: AZIONI AGRONOMICHE - IC 9636 REGIONALE

In loco

32.

Orticole: DIFESAVOLONTARIA AVANZATA- IC 9633 Regionale

In loco

33.

Regolazion e (taratura) delle macchine distributr ici dei prodotti
STO

della

fito sanitari - IC 1599

In loco

In loco

A lto (S)

X

DURATA

Manten imento per tutto il periodo di impegno delle superfic i e delle parti celle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

~

Vio lazione intervenuta durante il I o Il anno d i impegno

Violazione interve nut a dur ante il lii o IV anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno d i impegno

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Cond izione per l'esclusione : Viola zione dell' EC 27680, con sup erfici e (SOi) violata > 20%. In caso di ripetizione , nell 'a rco del qu inqu ennio di
violazione dell'EC 26780 si determ ina la revoca del sostegno .

EC27680

Codice

(è possibile barrare
più caselle)

Descrizion e

Uguale all'e ntit à
Uguale all'en tità

Vio lazione dell' EC27680, con superficie (SOi) violata > 10% e<= 15%

Violazione dell' EC27680, con su perfic ie (SOi) vi olata> 1S% e<= 20%

M edlo(3)

Descrizione eventuali con dizione di appl icazio ne di riduzion i in caso di inadempi enze intenzionali

Ugua le all'e ntit à

Violazione dell' EC 27680, con superficie (SOi) violata > 0,3ha o > 3%) e< = 10%

compilare i campi 22, 23, 24)

Basso (1)

(se barrata

ridu zione graduale

GRAVITÀ

Lista deg li EC

campo di
a pplicazione

(100 %) tutte le domande (controllo amminis tr ativo)

esclusione

Revoca

gr uppo di co ltura
colt u ra

op erazi on e (azio ne}

ENTITA'

X

X

Misu ra

P5R PUGLIA 2014/2020 - Bandi D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.m m .ii; D.A.G. n . 48 del 03/04/2 017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014; Art . 15 D.M . 1867 de l 18/01/2018 e ss.mm .ii. Decisione ((2018) 591 7

M ant en im ento per t utto il per iodo d i imp egno delle sup erfici e d elle par ti cell e oggett o di im pegno nella Dom anda d i
Sost egno - IC 21847 STO - App licabile dal 06/ 09/ 2018

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica spedit iva

descrizion e mod alità di verifica documen tale

(19 ) impegno pertinente di cond izion alità

(barrare salo una delle caselle)

tipologia di penaliU

del mont ant e ridu cibile)

Livello di disaggregaz ione dell' impegno (det ermin azione

Base giuridica (re lativa all"impegno) per il calcolo della
riduzione/esclu sione (rif PSR - par . - cap. e bando on .)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.1
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Integrata - Assoggettamento

Vio lazione dell' EC 29474, con superfi cie (SOi) vio lata > 10% e<= 15%

Vio lazione dell ' EC 29474, con superfic ie (SOi) vio lat a> 15% e < = 20%

M edio(3)

Alto (S)

Adesione al Sistema Nazion ale d i Qualità della Pro duzio ne Int egrata (SRI- X7)

Descrizione

Uguale ali ' e nt it à

GRAVITÀ

(è possibile borrare
più caselle)

cam po di
applicazione

Ex Post

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100 %) t utte le domande (con tr o llo amm inistr ativo)

(SRI- X7) - IC23048

Vio lazione intervenuta dura nte il 1o Il anno di impegno

Violazione inte rvenu ta dura nte il lii o IV anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di im pegno

X

coltura

gruppo di coltura

in domanda

Condizione per l'esclusione : Vio lazion e del l' EC29474 con supe rficie (SOi) violata> 20%. In caso di ripet izion e, nell'a rco del qui nque nn
io di im pegn o, dell' escl
de ll' EC29474 si det erm ina la revoca del sost egno.

EC29474

Codice

Lista de_g_li
EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Vio lazione dell ' EC 29474, con superficie (SOi) violata> 0,3ha o > 3% e<= 10%

Basso (1)

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24/

riduzione gradua le

esclusione

Revoca

operazion e {azione)

ENTITA'

X

X

Misura

e ss.mm .ii

catastali dichiarate

PSR PUGLIA 2014/2020 - Band i D.A .G. n. 52 del OS/04/2016 e ss.mm.ii ; D.A .G. n. 48 del 03/04/2017

e ss.mm .ii.

agli impegni delle particelle

Art . 35 Reg. UE n .640/2014 ; Art . 15 D. M . 1867 del 18/01/2018

Agricoltura
Regionale

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione moda lità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

/19) impegno pertinente di condizionalità

/b orrare solo uno delle caselle)

tipol og ia di penalità

Livello di disaggregazione dell' impegno (determinazione
de l mont ant e ridu cibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /r i/. PSR• por . - cop. e bando art.)

impegno
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Integrata
- Assoggettamento

dell'EC29475si

delle superfici
in domanda
(SRI - X6) - IC230S0 Regionale

X

X

ENTITA'

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

Revoca

operaz ion e (azione)

M isura

Violazione dell'EC29475, con superficie (501)violat a> 15% e<= 20%

Violazione dell' EC29475, con superficie (SOi)violata> 10% e<= 15%

d e ll ' EC 29 475 , con su p erficie
d etermi na la revoca del sosteg no .

(SOi) viola t a > 20 %. In caso di r ipetizione , nell'arco

Agricoltura Integrata - Assogget tam ento agli impegni de lle superf ici in domanda (SRI- X6)

Descrizione

X

DURATA

Violazione interve nuta dur ante il I o Il anno di
impe gno

impegno

Vio lazione intervenut a durant e il lii o IV anno di

Vio lazione interv enut a dopo il IV anno di impegno

di imp egno, dell'e

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

del quinquennio

Uguale all'entit à

GRAVITÀ

(è possibileborrare
più caselle)

campo di
applicazione

(100%) tutt e le domande (controllo ammini strativo)

coltura

gruppo di coltura

PSRPUGLIA2014/2 020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Violazione dell' EC 29475, con superf icie (SOi)violata > (0,3ha o 3%) e<= 10%

Condizione per l'esclusione : Violazione

EC29 47 5

Codice

Lista degli EC

agli impegni

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Agricoltura

Descrizio ne eventual i condizion e di app licazio ne d i ridu zioni in caso di inademp ienze int enzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di ve rifica spedit iva

descrizione modalit à di verifica docum enta le

(19) impegno pertinente di condizionalità

/borrare so/o uno delle caselle)

tipolo gia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell' impegno (determi nazione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (r,f. PSR- por . - cop. e bando art .)

scrizione impegno
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di NC rilasciate
da SQNPI
in merito
alla scelta
varietale
e al materiale
di moltiplicazione

d i r iduzioni in caso d i i nademp ienze intenzio nal i

Verifica NC 4 .1 SQNPI - Ut ilizzo sementi - lmp . B - divieto dell' utilizzo di materiale di propa gazione proveniente da organismi genet icamen te modificati .

Verifica NC 4.5.1 SQNPI - Utilizzo sementi - lmp . C - qualità del mat eriale di propagazione : col tur e ortive .

Verifica NC 4.5.2 SQNPI - Utilizzo sementi - lmp . O • qualità del mater iale di prop agazione: colture arbo ree.

Verifica NC 4.6 SNQPI - Utilizzo sementi - lmp . E - utilizzo di materiale di prop agazione auto prodotto.

EC17092

EC17094

EC17095

Descrizione

EC17093

Utilizzo seme nti . Verifica NC lmp . F - utilizzo di varie tà autorizza te

di applicazione

EC17091

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali

condizione

Violazione dell' EC 17094 e di uno dei seguenti EC 17093 e
17095.

Vio lazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
comp lessivame nte vio lata > 30%

Violazione dell' EC 17094 e di uno dei seguent i EC 17093 /
17095 o violazio ne dell' EC 17091

Violazione di uno dei seguent i EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
complessivamente vio lata> 10% e e::=30% ;

Medio (3)

Alto (5)

Violazi on e di uno dei seguenti EC: 17093 / 17095

Ex Post

(5%) cam pione (con trollo in loco)

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutt e le domande (controllo ammi nistra tivo)

Basso (1)

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
complessivamente violata > 2 ha o> 3% e e::= 10%;

(è possibile borrare
più caselle)

campo di
applicazione

coltura

gruppo d i coltura

4 .1, 4.5 .1, 4 .5 .2, 4.6 . -

GRAVITÀ

(se borrato comp ilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

Revoca

op e razione (azione}

. NC

ENTITA'

X

X

M isura

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A .G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii ; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.li.

14688 STD

Presenza
IC

CLASSE DI VIOLAZIONE

de scrizione modalità di ve rifica spedit 1va

descrizion e mod alità di verific a documenta le

{19) impegno pertinente di condizionalità

{borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell' impeg no (det erminazione
del montant e riducibile)

Base giuridi ca (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzion e/esclusio ne (rif PSR - por . - cop. e bando art.)

e impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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Condizione

per l'esclusione

all'avvicendamento

Livellodi disaggregazione dell'impegno (determinazione

Mi sura
coltura

Integrata - Avvi ce ndament i colturali - Cor rettezza delle Successioni Colturali - per singo le colture 6.2.

Ve rifi ca NC 6.2 SQNPI - Agricoltura

EC17097

Sempre alta

GRAVITÀ

Sempre bassa

DURATA

co ltu ra li - Correttezza de lle Successioni Colturali - Adesione dell' inte ra azienda o di unità di produz ione
omogenee

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

EC17096

Condizione per l'esclusione : non prevista .

dell ' ECl 70 92, si determina

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Int egrata - Avvicendamenti

X

gruppo di coltura

Verifica NC 6.1 SQNPI - Agricoltura
per ti pologi e d i colture.

Codice

Lista degli EC
Descrizione

Violazione di uno dei seguenti EC:17096/ 17097 con superficie (SOi)complessivamente violata > 30%;

Alto (5)

Descrizioneeventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione di uno dei seguenti EC:17096/ 17097 con superficie (SOi)complessivamente violata·> 10% e<= 30%;

più caselle)

(è possibile barrare

applicazione

campo di

Medio (3)

ENTITA'

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24/

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOi)complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

X

X

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

de l mo ntant e riducibile)

6.1, 6 .2. - IC 14689 STD

per la violazione

PSRPUGLIA2014/2020 · Bando D.A.G. n. 52 del 05/ 04/ 2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

colturale.

di imp egno, d e ll'e sclusione

Art. 3S Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

da SQNPI i n merito

del qu inquennio

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par . - cap. e bando art.)

di NC rilasciate

In caso di ripe tizione , nell'arco

Presenza

: Violazion e d e ll'EC 17092.

Descrizione impegno

revoca d e l so st e~no .

la
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Presenza
di NC rilasciate
da SQNPI in merito
alla difesa
e controllo
delle
infestanti.

NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 , 1 .7, 1.8, 1.9 . - IC

M isura

campo di

EC

di riduzioni
in caso di inadempienze
intenzionali

Desc r izio ne

oggetto

di imoegno ~

Verifica NC 1.9 SQNPI - Agricolt ura Int egrata - Tratt ament i - Utilizzo di vol umi di irro razione diversi (maggio ri) rispetto a quelli previsti dai DPI o mancato rispetto del dosaggio - 1.9

Ve rifica NC 1.3 SQNPI - Agricoltura Integ rata - Trattamenti - Rispetto del numero di interven ti previsti per sostanza o gruppi di sostanze att ive.

EC170 90

EC17201

Condizione oer l'esclusione : Violazione d i almeno 3 dei se1wenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201. che interessi il 100% della suoerficie

Verifica NC 1.7 SQNPI- Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità

Verifica NC 1.8 SQNPI.- Agricolt ura Integrata - Trattamenti - Rispetto dell'ins tallazione delle trappole e degli altri sistemi di moni toraggio vincolanti.

EC17088

EC17089

Verifica NC 1.5 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture/awersità

Verifica NC 1.6 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti

EC17087

EC17084

EC17086

aso

dv-"\

Sempre
bassa

Verifica NC 1.2 SQNPI- Agricoltura Int egrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura
Verifica NC 1.4 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificatamente previste nel DPI regionale)

di applicazione

media

Sempre

DURATA

EC17082

Codi ce

Lista degli

Descrizione eventuali condizione

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOi) violata > 30% ;

Ex Post

GRAVITÀ

(100%) tutte le doman de (controllo amministrativo)
(5%) campione (controllo in loco)

Alto (5)

X

Violazione di uno de, seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOi) violata > 10% o <= 30% o violazione dell 'ECl 7089

(è possibile barrare
più caselle/

applicazione

gruppo di coltur a
coltura

Med io (3)

ENTITA'

(se barrata campi/are i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

Revoca

op eraz ione (azione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOi) violata> 2 ha o > 3% e<= 10%;

X

X

PSRPUGLIA 2014/ 2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art . 3S Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/ 01/ 2018 e ss.mm .ii.

14686 STO

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

/19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

t ipologia di penalità

del mon tante riducibile)

livello di disaggregazione dell 'impegno (determinazione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR• par. - cap. e banda art.)

escrizione impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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alla gestione
del suolo
e pratiche

X

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

I è passibtle barrare
più caselle)

in caso di inadempienze

Verifica NC 8.1 - 8 .1.1 SQNPI - Aree di collina e di m ontagna
lavorazione, semina su so do , scarificat u ral

di riduzioni

Condizione per l'esclusione : no n prev ista .

EC17099

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali

co n pendenza

intenzionali

per la gestione
delle
infestanti

Ex Post

Sempre
bassa

Uguale

DURATA

all'en t ità

GRAVITÀ

.

idonee lavorazio ni suolo (minima

{5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amminist rat ivo)

coltura

grupp o di coltur a

media superior e al 30% - Colt ure Erbacee - O bbligo di eseguire

Descriz ione

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

30%;

10%;

X

campo di
applicazione

Revoca
esclusione

X

oper azione (azion e)

Mi sura

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOi) complessivamen te viola ta> 10% e<;

Alto (5)

agronomiche

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art. 35 Reg. UE n.640/201 4, Art. 15 D.M . 1867 del 18/ 01/ 2018 e ss.mm .il.

da SQNPI in merito

Medio (3)

di applicazione

di NC rilasciate

Violazione dell' EC17099, con superficie (SOi) compless,vamente violata > 2 ha o > 3% e<;

condizione

Presenza

8 .1 - 8.1.1 - IC 14690 STO

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

im pegno pertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per 11calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par . - cap. e bando art.)

impegno

28828
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J impegno pert inente di condizionalità

(è possibile borrare

gruppo di coltura

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

Sempr e
bassa

DURATA

(100 %) tutt e le domand e (controllo amministrativo)

coltura

EC20 - Ver ifica NC 8.18 .1.2 SQNPI - nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% - Coltu re arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del terreno
{lavoraz io ni puntuali o inerbimen to tra_i_filari)

Condizione per l'esclusione: non prevista .

EC17138

Codice

Descrizione

Violazione dell ' EC 17138. con superfic ie (SOi) complessivamen t e violata> 30%;

Alto (S)

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadem pie nze intenzion ali

Violazione dell' EC 17138 , con superfic ie (SOi) com pl essivamente violata> 10% e<= 30%;

Med io (3)

più caselle/

X

ENTITA'

(se borrat o compil are i campi 22, 23, 24/

riduzione graduale

campo di
applicazione

X

Violazione dell ' EC 17138 , con superficie (SOi) complessivamente vi olata> 2 ha o > 3% e<= 10%;

X

esclusione

Revoca

op erazi one (azio ne)

M isura

Basso (1)

Lista degli EC

per la gestione delle infestanti.

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/ 04/2016 e ss.mm.ii ; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii .

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
8.1 - 8.1.2 - IC 14730 STO

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica speditiv a

descrizione modalità di verifica documentale

{19

(borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

livello di disaggregazione dell'impe gno (determinazione
del montant e riducibile}

Base gi uridica (relativa all'i mp egno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par . - cap. e bando are.)

scrizione impegno
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Condizione

EC17143

EC17140

Codice

del suolo e pratiche
per la gestione

ENTITA '

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

GRAVITÀ

Ex Post

(S%)campione (controllo in loco)

complessivamente violata > 2 ha o >3% ;

Descrizione

Violazione di uno dei seguenti EC:17140 / 17143 con superficie (SOi)

complessivamente violata > 30%;

bassa

Sempre

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrat ivo)

delle infestanti.

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 con superficie (501) complessivamente
violata> 2 ha o >3%;
Violazi one di uno dei seguenti EC: 17143 con superficie (SOi) complessivamente
violata> 2 ha o >3% ;

più caselle)

(è poss,b,Je borrare

X

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOi)

complessivamente violata > 10% e<= 30% ;

Violazione di uno dei seguenti EC:17140 / 17143, con superficie (SOi)

complessivamente violata> 2 ha o >3% e< =10% ;

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOi)

X

riduzione graduale

esclusione

campo di
app licazione

coltura

Revoca

gruppo di coltura

M isura
operaz ione (azione )

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. S2 del OS/04/2016 e ss.mm.ii ; Bando 0.A .G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

agronomiche

: non

prevista .

Verifica NC 8.2 - 8.2.3 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il 10% ed il 30%. - Presenza, com pletezza ed aggiornamento del: A) Registro delle
Operazioni Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)
Verifica NC 8.2 - 8.2.4 SQNPI - Aree di co llina e di montagna con pendenza media compresa fra il 10% ed li 30%. - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di
realizzare solch i acquai

per l'esclusione

Lista degli EC

alla gestione

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito
8.2 - 8 . 2 .3 - 8 .2 .4 - IC14731 STO

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto(S)

Med io (3)

Basso (1)

CLASSE01 VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione mod alità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell' impegno (determinazione
del montant e riducibile)

Base giuridica (relativa all"impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- por . - cop. e bando art.)

impegno

28830
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alla gestione
del su olo e pratiche

(è possibile barrar e

Verifica NC 8 .2 - 8 .2.6 SQNPI - Ar ee d i colli na e di montagna
realizzare solchi ac_g_uai

Condizione per l'esclusione : non previ st a.

EC1 7 144

Codice

EC

per la gesti one delle

Ex Post

Uguale all'entit à

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

minime

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le dom ande (cont rollo amministrativo )

coltur a

gruppo di coltura

infestanti

con pend enza media co mpr esa fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - Obbl igo di eseguire lavorazioni

Descr i zione

Violazione dell' ECl 7144 con superficie (SOi) com plessivamente violata> 30%;

Alto (5)

Descrizione even t uali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzio nali

Violazione dell' EC17144 con superficie (SOi) compl essivament e violata > 10% e<= 30%;

Medio {3)

più cose/le)

ENTITA'

(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

Violazione dell'EC17144 con superf icie (SOi) complessivamente viola ta> 2 ha o >3% e < = 10%;

X

riduzione graduale

applicazione

X
campo di

Revoca
esclusione

X

operazione (azione}

M isura

Basso (1)

Lista degli

agronomiche

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/ 2018 e ss.mm .ii.

Presenza d i NC rilasciate
da SQNPI in merito
8.2 - 8 . 2 .6 - IC14734 STO

CLASSE DI VIOLAZIONE

descriz10ne modalità di verifica spedi tiva

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pertine nte di condizionalità

(barrare solo una delle cose/le)

tipolo gia di penalità

livello di disaggregazione dell' impegno (determinazion e
del montant e riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esc lusione /rif PSR• par . - cap. e bando art.)

impegno

e di

.
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di NC rilasciate
da SQNPI in merito
alla fertilizza
zi one 10 . 1, 10.2, 10 .3 - IC14739
STD

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Condizione per l'esclusione: non prevista .

da Nitrati: è obbligatorio
il rispetto

dei quantitativi

de_iquantitativi

max annui stabiliti

in applicazione

o con scheda dose standard.

Regionali - rispetto

Verifica NC 10 .3 SQNPI - Zone Vulnerabili
nell'EC17149

ai Disciplinari

Descr izione

EC17150

in conformità

intenzionali

Verifica NC 10 .1 SQNPI - Piano di Fertilizzazione
Aziendale, redatto

in caso di inadempienze

Verifica NC 10 .2 SQNPI - Zone ordinarie : rispetto dei massimali stabiliti con piano di fertilizzazione

di riduzioni

EC17147

condiz ione di applicazione

alla Direttiva

91/676/CEE

massimi previsti .

bassa

Sempre

DURATA

per P e K quanto definito

Violazione di uno dei seguenti EC17147 / 17149 / 17150, con superficie SOi vio lata
pari ad un valore> 10% e<= 20%
Violazione di uno dei seguenti EC 17147 / 17149 / 17150 , con superficie SOi violata
pari ad un valore > 20%

pari ad un valore< = 10%

GRAVITÀ

X

coltura

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione di uno dei seguenti EC17147 / 17149 / 17150, con superficie SOi violata

(è possibile barrare
più caselle/

campo di
applicazione

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operaz ion e {azion e)

gruppo di coltura

Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150 , con superficie (SOi) violata
> 2 ha o > 3% e < ;;; 10%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superf icie (SOi) violata
> 10% e < = 30%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie (SOi) violata
>30% ;

X

X

Misura

PSRPUGLIA 2014/2 020 - Bando 0 .A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .il; Bando O.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.il

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 O.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Presenza

EC17149

Codic e

Lista deg li EC

Descrizione eventuali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSEDI VI OLAZION E

descrizione modalità di verifica spedit1va

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare salo una delle caselle/

tipolo gia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par . - cap. e banda on .)

e impegno

28832
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Presenza

di NC rilasciate

da SQNPI in merito

alla gestione

del suolo

N C 8 .3 SQNP I - Gestione

Verifica

l'esclusione: no n pr ev ista.

Condizione

per

EC1 71 45

Codice

intenzionali

de l suolo - Te r reni con pen d enza <o=

di riduzioni in caso di inadempienze

al 10% - Coltu r e arboree

Descrizione
- Obbligo

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOi) comp lessivamente violata> 30%;

Alto (5)

più caselle)

Violazione dell'EC17145con superficie (SOi) compl essivamente violata > 10% e<= 30%;

(se borrato compilare i campi 22. 23, 24)

Med io (3)

X

riduzione gradual e

/è possibile borrare

dell'inerbimen

Ex Post

t o t ra i fi lari

Uguale all'ent ità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Sempre bassa

DURATA

X

esclusione

coltur a

infestanti.

(100%) tu tte le domande (contr ollo amministra tivo)

gruppo di coltur a

delle

X
campo di
applicazione

ENTITA '

Lista degli EC

per la gestione

Revoca

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o >3% e<= 10%;

di applicazione

agronomiche

operaz ione {azione )

M isura

Basso (1)

Descr izione eventuali condizione

e pratiche

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando O.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando 0 .A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 . Art. 15 O.M. 1867 de l 18/ 01/ 2018 e ss.mm.ii .

8.3 - IC1473S STO

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione moda lità di verifica documentale

impegno pertinen t e di condizionalità

(barrare salo una delle caselle)

tipologi a di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell"im pegno (determinazione

riduzione/esclu sione (rif. PSR- par . - cap. e bando art.)

Base giuridica (relativa all'i mpe gno) per il calcolo della

escrizione imp egno
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10.4. - IC14743 STO

X

Ex Post

errata sequenza delle operazioni registrate

Condizione

Codice
EC17151

I Verifica

NC 10.4 SQNPI - Presenza, comp letezza ed aggiornamento

per l'esclus ione: non prevista .

Lista degli EC
delle Analisi del terreno (di base).

Descrizione

Descrizione eve ntu ali condizione di app licazione di rid uzioni in caso di inadem pienze intenz ion ali

Basso (1)

Sempre
bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo In loco)

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domand e (controllo amministrativo)

Alto (S)

più caselle}

(è possibile barrare

campo di
applicazione

combattuta , del cartellino di una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento .. ' : per gli EC 17151, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;
"'NOTE : Per mancato aggiorname nt o si intende la mancanza di una dell e registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o

ENTITA'

/se borrato compilare i compi 22, 23, 24}

riduzione graduale

esclusione

Revoca

coltura

Medio (3)

X

X

gruppo di coltur a

M isura
operaz ione {azione}

PSRPUGLIA 2014/2 020 - Bando D.A .G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .iì; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04 /2017 e ss.mm .11

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/201 8 e ss.m m .il.

Presenza di NC rilascìate da SQNPI in merito alla fertilizzazione

Errori• o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per l'EC 17151, con superficie (SOi} complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;
'NOTE: Per er rori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a
sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incomple tezza"* o mancato aggiornamento delle registrazioni per : gli EC 17151, con superficie (SOi) comp lessivamente violata > 10% e< = 30%;
•• NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare salo una delle caselle}

tipo logia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica {relativa all'impe gno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (ri/ . PSR- par . - cap. e bando art .)

ione impegno

28834
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di NC rilasciate

da SQNPI in merito

alla irrigazione

11.1, 11.2. - IC14744

più caselle)

(è possibilebarrare

applicazione

campo di

in tenzionali

Integrata - Irri gaz ione - Divieto de ll 'utilizzo dell 'i rrigazione

Verifica NC 11.2 SQNPI - Agricoltura

EC17153

Condizione per l'esclusione: non prevista .

gli interventi

X

Ex Posi

per scorrimento

o so mmersione .

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Sempre
bassa

DURATA

(100%) tutte le domand e (controllo amministra tivo)

irrigui e Rispetto dei volumi irrigui .

Descrizione
Integrata - Irrigazione

- Obbligo di registrare

in caso di inadempienze

Verif ica NC 11 .1 SQNPI - Agricoltura

EC

di riduzioni

EC17152

Codice

Lista degli

Descrizione eventua li condiz ione di applicazione

Violazione delrEC17152 e/o EC17153 per una superficie (SOi) comp lessivamente violata> 30%;

Violazione dell'EC17152 e/o EC17153 per una superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

ENTITA '

riduzione graduale
/se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

esclusione

Revoca

coltur a

Medio {3)

X

X

gruppo di coltura

Misura
ope ra zione (azione)

Violazione dell'EC17152 e/o EC17153 per una superficie (SOi) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e <= 10%;

Alto (5)

STO

PSRPUGLIA 2014/20 20 • Bando D.A.G. n . 52 del 0S/04/2016 e ss.mm .11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Presenza

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modali tà di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impeg no peninente di condizionalità

/borrare solo uno delle caselle/

tipologia di penalità

livello di disaggregazione dell'i mpegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /ri/. PSR- por . - cop. e bando art ./

rizione impegno
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- Conformità

delle azioni di difesa volontaria

avanzata

campagna,

fatture).

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Uguale alla gravità

•NOTE : Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num
dpi; num ero per Ha disposit ivi impie gati = N i

< o,101 [IN i)/{ N dpi)I / 1)" 0,50•

0,80< { [(N i)/{ N dpi)] / 1) >= 0,70 •

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltur a

0,90 < { l(N i)/(N dpi)) /1) >= 0,80 •

X

X

In caso di rip et izion e, nell' a rco d el quinqu e nnio di imp eg no, d e ll' escl usio ne pe r la violazion e d e ll'EC9879 , si d e termina

la revoca del so st egno.

:{ [(N i)/(N dpi)] /1) < 0,5 0, o man cata esec u zione degli interv e nti d i d ifesa vo lontari a avanza t a ed assenza della docum e ntazion e prob ante (quaderno

Frutticole• Conformità di esecuzione delle azioni di difesa volontaria avanzata

Condiz i on e p er l'esclusione

EC9879

Codice

Descrizione

Violazionedell'EC9879 con valore di SOi> = 30%, per il raggruppamentocolturale frutt icole

Alto (5)

Descrizione eve ntuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadem pienze intenzional i

Violazione dell 'EC 9879 con valo re di SOi > = 20% e< 30%, per li raggrupp amento coltur ale frutt icole

Medio (3)

più caselle)

(è possibile borrare

campo di
applicazione

Violazionedell'EC9879 con valore di SOi > = 10% e< 20%, per il raggruppamento colturale frutticole

(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

Revoca

Basso (1)

X

Misura

operazione (azione)

ENTITA'

Lista degli EC

- IC 5004 REGIONALE

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/201 7 e ss.mm.11;

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Frutticole

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di ve rifica sped it iva

descrizione modalit à di verifica documentale

impegno pe rtinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipolo gia di penalità

Livello di disaggregazione de ll'imp egno (dete rm inazione
del montant e riducibile}

riduzione/esclusione{ri/ . PSR- par. - cap. e bando are.)

Base giuridica (re lat iva all'impegno) per il calcolo della

scrizione im pegno

di

28836
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Olivo - Conform ità di esecuzione delle azioni di d ifesa volontar ia avanzata

Descrizione

• NOTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num dpi; nume ro per
Ha dispositivi impiega ti = N i

Uguale alla gravità

DURATA

Condiz ione per l'esclusione :{ [(N i)/ (N dpi)] /1) < 0,50 o M ancata esecuzio ne degli int erve nti di difesa vo lon ta ria avanzata ed assenza della do cum entazio ne pro bante (q uaderno di
campa gna, fattur e). In caso di ripe t izione, ne ll'a rco del qui nq ue nn io di im peg no, dell 'esclu sione per la violazio ne de ll'EC10012 si det er mina la revoca de l sost egno .

EC100 12

Codice

Lista degli EC

Descrizione even t uali condizione di applicazio ne di riduzioni in caso di inademp ienze int enzionali

< o,70{ [IN i)/(N dpi)] /1) 2 o,so·

Violazione dell ' EC10012 con valore di SOi > = 30%, per utilizzo su la specifica coltura

0,80'

Alto (S)

~

0,80< { [(N i)/{N dpi)] / 1) 2 o, 10·

Violazione dell'EC10012 con valore di SOi > = 10 % e< 20%, per la specifica coltura

0,90< { l(N i)/{N dpi)] /1}

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) t utte le domande (cont rollo ammi nistrativo)

coltu ra

gru ppo di coltura

Violazione dell 'EC10012 con valore di SOi > = 20% e< 30%, per la specifica coltura

ENTITA'

(se borroto compilore i compi 22, 23, 24)

(è possibile borrare più
cose/le)

campo di app licazione

X

X

Basso (1)

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

ope razione (azione)

M isura

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A .G. n. 52 del 05/04/ 2016 e ss.mm .ii; Band o D.A .G. n. 48 del 03/ 04/201 7 e ss.mm .li

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2 018 e ss.mm .ii.

Olivo: CONFORMITA' DELLEAZIONI DI DIFESA VOLONTARIA AVANZATA - IC S007 REGIONALE

Med io (3)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica spedi t iva

descrizione modali'tà di verifica documentale

impegno pert inente di condizionalità

(borrore solo uno delle cose/le)

t ipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell 'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- por . - cop. e bondo orz.)

escrizione impegno
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Olivo - Conform ità della potatura annuale per ottimizzar e il con trollo dei principali agenti patogeni

Descrizione

X

Ex Post

Uguale all'e ntit à

GRAVITÀ

(5%) campion e (controllo in loco)

Ugua le alla gravit à

DURATA

(100%) tu tte le domande (controll o amministrativo)

coltura

gruppo di coltu ra

e ss.mm .ii

Condizione per l'esclusione : Manc ata esecuzion e degli interventi di pot atu ra ed assenza della do cu mentazion e probant e (quaderno di cam pagna, fatture) . In caso di rip etizi one
,
nell ' arco del quinqu en nio di im pegno, dell'esclusione per la violazione del l'EC10032 si determina la revoca del sostegno.

EC10032

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni m caso di inade mpien ze intenzionali

Violazione dell ' EC 1003 2 > = 30%, per la specifica coltura

Alto (5)

10% e< 20%, per la spec,fica coltura

Violazione dell'EC 10032 con valore>=
Vio lazione dell'EC 10032 con valore >= 20% e< 30%, per la specifica coltur a

ENTITA'

(se barrato compi/ore i campi 22, 23, 24)

(è po ssibile borrare più
caselle/

campo di applicazion e

X

e ss.mm .ii; Bando D.A .G. n. 48 del 03/04/2017

Medio (3)

X

riduzione gradu ale

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Mi sura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/0 1/2018 e ss.mm .ii.

Olivo: Conformità della potatura annuale - IC9983 REGIONALE

Basso (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione moda lità di ve rifica speditl va

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pe rt inente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipolo gia di penalit à

Livello di disaggregazion e dell'impe gno (determinazione
del montante riduc ibile)

Base gi ur idica (rela t iva all'imp egno) per il calcolo della
riduzion e/escl usione /rif . PSR- par. - cap. e bando art .)

scrizione impegno

28838
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e ss .mm.i i.

< O,70{ l(N i)/( N dpi) J /1)

Orticole - Conformità di esecuzionedelle azioni di difesa volontaria avanzata

0,80 '
O, 70'

o.so·

~
~
~

Ex Post

DURATA

Uguale alla gravità

(5%) campione (con trollo in loco)

(100%) tutt e le dom ande (controllo ammini str ativo)

Descrizione

Condiz ion e per l'esclusione :{ [(N i)/( N dpi)] /1) < 0,50 o man cata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della docum ent azio ne probante (qu aderno di
campagna, fatture) . In caso di ripet izione, nel l'a rco del quinqu ennio di imp egno, dell'esc lu sione per la violazione dell'EC10022 si determina la revoca del soste gn o .

EC10022

Codice

Lista degli EC

gruppo di coltura
coltura

·N OTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num dpi; num ero pe r
Ha dispositivi impie gati= N i

Violazio ne de ll'EC 10022 > = 30%, per il raggrupp amento colturale orticole

Alto (S)

Descrizione eve ntuali condizione di applìcazione di riduzioni in caso di inade mp ienze intenzion ali

0,80< ( l(N i)/(N dpi) ] /1)

Vio lazione dell' EC 10022 con va lore >= 20% e < 30%, per il raggruppamento coltural e orticole

0,90 < ( ((N i)/( N dpi)) /1)

GRAVITÀ

X

Medio (3)

10% e< 20%, per il raggruppamento co lturale orticole

ENTITA'

/se barrato campi/ore, compi 22, 23, 24)

(è possibile barrare
più caselle)

applicazio ne

campo di

X

Violazion e dell"EC 10022 con valore>=

X

rìduzìone graduale

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n . 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii ; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 . Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018

Orticole: Conformità delle azioni di difesa volontaria avanzata IC9261 REGIONALE

Basso (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modal ità di ve rifica speditiva

descrizione modalità di ve rifica documentale

impegno pertinente di condiz1onalità

(barrare solo una delle caselle)

tipolo gia di pena lità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducib ile)

riduzione /escl usione (rif PSR - por . - cop. e bando art .)

Base giuridica (relativa all'im pegno) per il calcolo della

e impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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< 0,70{ l(D i)/(D dpi)] /1) 2: 0,50

Ortico le - Conformità di esecuzione sovesci con specie vegetali ad att ività biofumigante e nemat ocida per il controllo di agenti patogeni nel terreno

Descrizion e

Condizione per l'esclusione :{ [(D i)/(D dpi) ] / 1} < 0,50 o M ancata esecuzione degli inter vent i di difesa volon ta ria avanzata ed assenza della documen t azione proba nt e (quadern o di
campagn a, fattur e). In caso di ripetizione , nell'arco del qui nqu ennio di imp egno, dell'escl usion e per la vi olazione dell' EC10030 si det ermin a la revoca del sost egno .

EC10030

Codice

Lista degli EC

Uguale alla gravit à

DURATA

• NOTE: Dose per Ha prevista dai DPI o Schede Tecniche= D dpi; Dose impiegata per Ha= Di

Violazione dell'EC 10030 > = 30%, per il raggruppamento colturale orticole

Alto (5)

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

0,80< { l( D i)/(D dpi )] /1) 2: O,70

Violazione dell' EC 10030 con valore>= 20% e< 30%, per il raggru ppamento colt ura le orticole

GRAVITÀ

Ex Post

Med io (3)

campi 22, 23, 24)

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (con tr ollo amministra t ivo)

0,90 < { l(D i)/(D dpi)] /1) 2: 0,80

I

X

gruppo di coltu ra
coltura

10% e< 20%, per il raggru ppamento colturale orticole

ENTITA'

(se borrato compi/ore

(è possibile borrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

Violazione dell'EC 10030 con valore>=

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione (azion e)

Mi sura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando D.A .G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm. ii

Art . 35 Reg. UE n.640/201 4, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.

Orticole : Conformità dei sovesci biofumigant i IC9977 REGIONALE

Basso (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione modali tà di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pert inente di condiziona lità

(borrare salo una delle caselle)

tip o logia di penalit à

Live llo di disaggregazione dell'impegno (dete rmi nazione
del mon tante rid ucibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par. - cap. e banda art.)

crizione impegno

28840
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n.a .
n.a.

Media {3}

Alt a (S)

n.a.

n.a .

n.a.

Ex Post

n.a.

n.a.

n.a.

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

Acqui sizion e da SNQPI degli esiti delle Verifiche Ispettiv e e va lutazion e delle eventuali Non Conform ità assegnate dagl i OdC

Descri zione

X

GRAVITÀ

(è possibile borrare
più caselle/

Condiz ione per l'esclu sion e: Il prow edime nto di sospensione comunicato in via definitiv a da parte dell'O de, comporta per il soggetto int eressato l'i nt erdizion e dall 'uso del mar chio
disti ntivo delle produzioni certificate SQNPI; inoltre , determina sempre l'esclu sione dal pagamento per l'anno al quale si riferi sce il provvedimento . In caso di ripetizione , nell'arco
del quinquennio di imp egno, dell'esclusio ne per la violazione dell'EC229 si dete rm ina la revoca del sosteg no .
Cond izione per la revoc a: Il prow edi mento di esclusione comunicato in via defi nit iva da parte dell 'Ode, ha caratt ere defi nit ivo e determina , per il soggetto interessato dal
provvedimento , la fuoriusc ita dal sistema di certificazione SQNPI; inoltre , determina sempre la revoca del sostegno, che si applica anche agli importi già pagati ne 1·
i pr ecedenti
per la stessa operazione.
qS,~! -~~t:,'l
~

EC2229

Codice

Lista degli EC

Descrizio ne eventua li condi zione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

n.a.

Bassa (1)

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

coltura

(100%) tutt e le dom ande (controllo amm inistra ti vo)

cam po di
app licazione

Revoca

ENTITA'

X

X

grupp o di coltura

M isura

Organismi di Controllo - In

ope razione (azione)

PSR PUGLIA 2014/2 020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando D.A .G. n. 48 del 03/04/2 0 17 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii .

Agr icoltura Integrata - Acqu isizione e gest ione delle Non Conform ità {NC) rilevate dai pertinenti
loco - IC 2459 STD

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pert inente dì condizionalit à

(borrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalità

Livello di d isaggregazione dell ' impegno (dete rminazione
del mon tan t e riducibile)

Base giu ridica (re lativ a all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- por . - cop. e bando art .)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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ENTITA'

(se borrato compi/or e i comp i 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

più caselle/

(è possibile barrare

X
Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5 %) campion e (controllo in loco)

Sempr e bassa

DURATA

(10 0%) tutte le domand e (controllo ammini strativo)

campo di
applicazione

Revoca

Errori* o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 2635 / 200 / 201, con superf icie (501)
comp lessivamente violata> 2 ha o> 3% e<; 10% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3.
*NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es.
La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura , ecc.)
Errori o incompletezza•• o mancato aggiornamento delle registrazioni per : gli EC 2635 / 200 / 201, con sup erfi cie (SOi)
complessivamente violata > 10% e <; 30% o per gli EC: 212 / 213, con num ero di irregolarità complessiv e>; 3 e< 5 .
**NOTE : Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli element i rich iesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata ,
dell'avvers ità combattuta , del cartellino di una semente , ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento•••
delle registrazioni : per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 30% o per gli EC 212 / 213, co n numero di irregolarità complessive>; 5.
***NOTE : Per mancato aggiornamento si inte nde la mancanza di una delle registrazioni richieste (ope razione coltura le, registrazione di
magazzino , ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

X

X

gru ppo di coltur a

e ss.mm .ii

coltura

e ss.mm.ii Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Mi sura

- Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

e dei registri aziendali

operazione (azione }

PSR PUGLIA 2014/2020

Art . 35 Reg. UE n.64 0/2014 , Art. 15 0.M. 1867 del 18/ 01/ 2018 e ss.mm.i i.

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione
IC2456 STO

Descrizione eventual i condizion e di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalit à di ver ifica spediti va

descrizione mod alità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell' impegno (determinazion e
del montante riducibile)

Base giuridica (relativ a all' imp egno) per il calcolo della
riduzion e/es clu sion e (rif PSR - por . - cop. e bando art.)

escrizione impegno

28842
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della Docum entazione fiscale
delle Analisi del Terreno
del Piano di Ferti lizzazione
del Registro delle Operazioni Colturali

Reperimento o co mpletamento/aggiornamento

Reperimento o co mpletamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o comp letam ento/aggiornamento

AZ39

AZ48

AZ49

AZ40

Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino .

Presenza, com pletezza ed aggior namento del la Documentazione fiscale

Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)

Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione

EC213

EC212

EC200

EC201

Descrizione

Entro 30 giorni dalla data
del co ntrollo in loco

Momento Controllo

Cond izione per l'esclusione : Assenza di uno dei documenti richiesti : Registro del le Operazion i Colturali , Registro di Magazzino, Analisi del Terreno, Piano di Fertilizzazione. In caso di
ripetiz ione, nell'arco del quinquennio di impegno , dell'esclusione per la violazione degli ECsuccit ati si determina la revoca del sostegno.

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali

EC2635

Codice

lista degli EC

dei Registri di magazzino

Reperimento o completamento/aggiornamento

Descrizione

AZ38

Codice

delle Azion i Correttive prev iste :

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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(è possibile barrare

X

Violazione di uno dei seguen ti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOi) violata > 30%

I Agricoltura

Integrata - Avvi cendamenti coltur ali - Correttezza delle Successioni Coltura li

Condizione per l'esclusione : Mancata pr esentazione del Piano di Colt ivazion e aggiornato in sede di verifica dell'azione corret tiva. In caso di ripetizione, nell'ar
impegno, dell'esclusione per la violazione degli EC succit ati, si determina la revoca del sostegno.
-~~.

EC2734

EC2732

uinque~10

Agricoltura Integrata - Determinazione delle colture principali

Descrizione

M oment o Con tro llo
Entro 30 _g_iorni
dalla data del controllo in loco

Sempre bassa

DURA TA

EC2733

Descrizio ne
del Piano di Coltivazione.

Violazione dell ' EC 2734

Violazione dell ' EC 2733

Violazione dell'EC 2732

GRAVITÀ

Agricoltura Integrata - Avvicendamento Colturale - Presenz_a____<j_el_l'ia__no
di Coltivazione - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle con p_iùcolture
Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano di Coltivazione

Rep_erimento o completamento/agg_iornamento

Ex Post

EC2731

Codice

lista de gli EC

Codice
AZSO

lista dell e Azion i Corr ett ive previ st e:

Descrizione eventuali condizione di app licazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOi) comple ssivamente violata > 2 ha o> 3% e<= 10%

più caselle/

Violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superf icie (SOi) complesStvamente violata > 10% e< = 30%

ENTITA '

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24/

riduzione graduale

(5%) campione (controll o in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione

colt ura

Revoca
campo di
applicazione

operazione (azione)

Bassa (1)

X

X

e ss.mm.ii

gruppo di coltura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A .G. n. S2 del 05/04/2016
Mi sura

e ss.mm.ii .
e ss.mm .ii ; Bando D.A.G. n . 48 del 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 O.M . 1867 del 18/01/2018

Agr icoltura Inte grata - Avv icendamento Colturale IC2457 STO

Med ia (3)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica document ale

impegno pertinente di condizionalità

/barrare sola una delle caselle)

t ipolo gia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno {determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR- par . - cap. e banda art .)

scrizione impegno

di

28844
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/ 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

~

Violazione dello EC 228 e di uno dei seguenti EC: 227 /
229 o violazio ne dello EC225
Violazione dell o EC 228 e di uno dei seguent i EC: 227 /
229 o violazione dello EC225

Sempre bassa

DURATA

(100 %) tune le domande (controllo amministrativo)

coltura

grup po di colt ura

EC227

: colture ortive
Utilizzo sementi - lmp . C - qual it à del materia le di pro_e_agazione
Uti lizzo sementi - lmp. B - divieto dell'utilizzo di materia le di propagazione proveniente da organismi genetica ment e modificati
EC226
I Utilizzo sementi - lmp . A - Possesso e util izzo di sementi o mat eria le di prop agazion e
EC225
Condizione per l'esclusione : Violazione dell'EC226 . In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di im pegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC226 si d etermina la revoca del
sost egno.

Utilizzo sementi - lmp . E - utilizzo di materiale di prop agazione autoprod otto

EC229

X

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 227 / 229

più caselle}

(è possibile barrare

campo di
applicazione

De scrizi one

Utilizzo sementi - lmp . F - utilizzo di varietà autor izzate
Utilizzo sementi - lmp . D - qualit à del materiale di propagazione: coltu re arboree

Codice
EC230
EC228

Lista degli EC

IC2Sl STO

e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04 /2017 e ss.mm .ii.

/ 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)
10%
/ 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)

ENTITA'

(se borrato comptlore i compi 22, 23, 24)

Violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227
com_e_lessivamenteviolata> 2 ha o> 3% e<=
Violazione di uno dei seguenti EC:225 / 227
compless ivam ente violata> 10% e<= 30%
Violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227
comelessivamente violata> 30%

X

riduzione gradua le

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Misura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n . 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n .640/2014 , Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/20 18 e ss.mm .ii.

Agrico ltura Integrata - Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Descrizion e eventua li condizione di app licazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Med ia {3)

Bassa (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di ve rifica speditiva

descrizione mod alità di verifica docum enta le

impegno pertinente di condiziona lità

(barrare salo una delle cose/le)

tipologia di penalità

li ve llo di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif PSR- par . - cap. e banda art.)

rizione impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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Integrata

- Fertilizzazioni

IC243 STD

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24/

più caselle/

/è possibile barrare

campo di
app licazione

X

X

ExPost

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltur a

gruppo di coltura

Violazione dello EC 214, con apporti di macroe lementi nutri t ivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valo re> 20%

Vio lazio ne di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOi) violata> 30%;

Alt a (5)

Condizione

EC2 15

EC21 4

Codic e

redat t o in co nfo r mità ai Discip linari Regiona li - ris p etto dei quan t itativi

Descrizione

: Non previs t a.

Ag r icoltur a Biol og ica/ Int eg ra t a - Fe rtili zzaz io n e - M a nt e ne r e la coerenz a tr a le r eg istr azio n i e la si tu azio n e d el m agazzi no

Ag r icol tur a Integra t a - Fertilizzaz ione - Piano di Ferti lizzazione Aziendale,

per l'esclusione

Lista deg li EC

I

Violazione dello EC 214 , con apporti di macroelementi nutritivi , rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore> 10% e< = 20%

Violazione di uno de i seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOi) violata > 10% e<= 30%;

M edia (3)

di rid u zion i in caso di i nadem p ienze intenziona li

Violazione dello EC 214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore<= 10% o violazione
dell o EC 214 (epoc he di concimazione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOi) vio lata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

Bassa (1)

Descr izione even t uali con d izione di applicazione

GRAVITÀ

ENTITA'

prove nienti da fo nti agricole

massimi previs t i.

Sempre bassa

DURATA

ACQUE- CGO1- Direttiva 91/676/CEEdel Consiglio,del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall"inquinamento provocato dai nitrati

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Mi sura

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss. mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.

Agricoltura

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalita dì verifica documentale

impegno perti nente di condiziona lità

(barrare solo una delle caselle/

tipologia di pe nalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e banda art./

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

rizione im pegno

28846
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Integrata - Difesa e controllo

delle infestanti

IC240 STO

(è possibile barrare
più caselle)

app licazione

cam po di

X

X

(5%) campione (controllo in loco)

1100%) tutte le domande !controllo am min istr ativo)

coltura

grupp o di coltu ra

Violazione di uno dei seguent i EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
209 I 1663, con superficie (SOi) violata> 10% e<= 30%;
o violazione dell' EC 210

Violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
209 / 1663, con superficie (SOi) violata> 30%

Med io 13)

Alto
(5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso dì inadempienze intenzion ali

Violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con violazione riferibile a tre o più trattamenti per le
colture erbacee, e foraggere; quattro o più t rattamenti per le colt ure arboree , or tive e floricole (se oggetto di impegno) ;

colture erbacee e foraggere ; tre trattamenti per le colture arboree , ortive e floricole (se oggetto di impegno);

Vio lazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con viola zione riferibile ad due trattamenti per le

Vio lazione di uno dei seguenti EC:204/206/207/208/209/1663, violazione su un solo trattamento per le colture erbacee ,
foraggere; due trattament i per le arboree , ortive e floricole lse oggetto di impegno) ; o violazione dello EC 210, violazione
su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere ; due trattament i per le arboree , ortive e floricole (se oggetto di
impegno);

Violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
209 / 1663 , con superficie (SOi) violata> 2 ha o > 3% e <
= 10%;

Basso
(1)

VIOLAZIONE

GRAVITÀ

bassa

Sempre

DURATA

alimentar e (GU L 31 dell'l.2.2002);
IC475 • PRODOTTI FITOSANITARI · CGO 10 (no rme per le aziende che utilizzano anche prodotti classifi cati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)) .
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul merca to dei prodotti fitosanitari e
che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009,);

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza

. E, Post
X (se barrato compilare i compi 22, 23, 24)
IC474 • PRODOTTIFITOSANITARI • CGO 10 (norme generali) • Regola mento ICE! n. 1107/2 00 9 del Parlame nt o europ eo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 de l 24.11.2009);
IC396 • SICUREZZAALIMENTARE · CGO 4 • Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione (azion e)

M isura

PSRPUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm .ii.

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Agricoltura

ENTITA'

CLASSE DI

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalit à di verifica documentale

im pegno pertinente di condiziona lità

(borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione

Base giuridica !relativa all'impegno) per il calcolo dell a
riduzione/e sclusione (rif PSR• par . - cop. e bando art.)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

avversità

previsto nel DPI

Condizione per l'intenzionalità : Accertamento mediante analisi mult i resid uali o altre fonti di prova, dell'utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico impiego e
non registrat i all'interno nel registro de i trattamenti.

Condizione per l'esclusione: Violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, che inte ressi il 100% de lla superficie oggetto di impegno (SOi). In caso di
ripetizione , nell 'arco del quinquennio di imp egno, dell'esclusione per la vio lazione degli EC succitati si determi na la revoca del soste gno.

Integrata - Trattamenti

Agricoltura Biologica/

EC1663

EC210

Agr icoltura Integrat a - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nell e schede tecniche delle colture/
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero comp lessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità
Agrico lt ura Integrat a - Trattamenti - Instal lazion e delle trappole e degli altri -sistemi di monitoraggio vincolanti

nelle norme di coltura (ove specificamente

EC207
EC208
EC209

- Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate

Agricoltura Integrata - Trattamenti
reg ional e

EC206

Descrizione

Agricoltura Integrata - Tr attamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura

EC204

Codice

degli EC

28848
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I

Ex Post

Coltur e Arboree su terreni con pendenza > o= al 30% - Gestione ordinaria - Obbligo di effett uare l'in erbim en to tr a i filari

EC424

Cond izione per l'esclusione : Non prevista .

Coltur e Arboree su terreni con pendenza> o= al 30% - Nuovi impianti - obbligo di eseguire lavorazioni

EC423

minime

Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino

EC890

Codice

Lista degli EC
Descrizione

Violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424 , con superficie (SOi) complessivamente violata > 30% o variazione percentuale delle quanti tà
pre sent i a magazzino determinate con l'EC 890 > 30%:

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424 , con superficie (SOi) comples sivamente violata > 10% e<= 30% o var iazione percentuale delle
quant ità presenti a magazzino determi nate con l'EC 890 > 20% e<= 30 %;

X

(100 %) tutt e le domande (controllo amministrativo)

Med io (3)

ENTITA'

(se barrato compi/ore i compi 22, 23, 24)

(è possibile barrare più
caselle)

campo dl applicazione

X
coltura

e ss.mm .ii

ViolaZ1one di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424 , con superficie (SOi) compless,vamente violata > 2 ha o> 3% e<= 10% o variazione
percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10 % e<= 20%;

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazion e (azione}

gruppo di coltura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016
Misura

e ss.mm .ii.
e ss.mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art. 15 O. M . 1867 de l 18/01/2018

del

Sempre
bassa

DURATA

Gestione del suolo - Terren i con pendenza > o = al 30 % - Colture arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni
terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari) IC309 STD

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente d1 condizionalità

/barrare salo una delle caselle)

tipologi a di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduz,one/e sclusione (r,f, PSR- par . - cap. e banda are.)

imp egno
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compresa

tra il 10 % e il 30 % - Colture
arboree

- Ex Post

Lista degli EC

AZSl

Codice

o graminacee

Condizione per l'esclusione : Non previ sta.

In erbiment o tr a i filari - Mant ene re la coerenza tra le registrazioni

EC890

Descrizione
t ra i fi lari

dell e op e razioni di semina e la situazione

tr a 10% e 30% - Obbli go del l' in er bimento

Colt ur e Arboree

EC431

e leguminose

Descrizione
o miscug li di graminacee

su t erre ni con pende nza compresa

Semina con leguminose

d el magazzino

Controllo

Sempre
bassa

DURATA

tra i

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento

Uguale
all'en t ità

GRAVITÀ

(5%l campione (controllo in loco)

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30% o violazione dell' EC431, con
superficie (SOi) comp lessivament e violata> 30%;

X

dell'inerbimento

(100%) tutt e le domande (controllo amministrativo)

Alto (Sl

(è possibile barrare più
caselle/

campo di applicazione

coltur a

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determ ina te con l'EC 890 > 20% e<= 30% o violazione dell' EC 431 ,
con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

ENTITA'

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

Revoca

X

gruppo di coltura

Medio (3l

X

M isura
operaz ione (azion e)

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10% e<= 20% o violazione dell' EC 431,
con superficie (SOi) compl essivamente vio lata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

Lista delle Azioni Correttive previste :

- Obbligo

P5RPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2 016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/ 04/2017 e ss.mm.ii

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Codice

con pendenza

Art . 35 Reg. UEn.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Gestione del suolo - Terreni
filari IC 379 STD

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalit à di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione

riduzione/esclusione (rif. PSR - par . - cap. e bando are.)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

scrizione imp egno

28850
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del suolo - Terreni

con pendenza

<O= al 10% - Colture

arbo ree - Obbligo

dell 'i nerbimento

EC

Cond i zione per l'esclusione

: Non prevista .

t ra i filari - M a nt e ne re ·1a coe renza tra le registrazioni

Inerbimento

EC890

con pendenza

tra i filari - Co ltur e Arboree

Iner b imento

su terreni

d e ll e operazioni

di se min a e la situ azio ne del ma gazzi n o

< o = al 10% - Presenza e comp letezza d e ll e registrazioni

e leguminose

Descrizione

Semin a con legumino se o gram inacee o mi scugli di graminacee

EC430

Codice

List a de ili

AZSl

Codice

Descrizione

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30% o violazione dell' EC 430 , con
superficie (SOi) compless ivamente violata > 30%;

Alto (5)

lista delle Azion i Correttive previste :

IC 378 STD

Sempre
bassa

DURATA

Momento Controllo

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

delle operazioni

di semi na

Entro 30 giorni da lla data del controllo in loco

Variazione percentua le delle qu antità presenti a magazzi no determinate con l'EC 890 > 20% e<= 30% o vio lazio ne dell' EC 430,
con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e<= 30%;

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Medio (3)

Descrizione eve ntu ali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempi enze intenzionali

tra i filari

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo}

variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10 e<= 20% o violazione dell' EC 430, con
superficie (SOi) co mples sivamente violata > 2 ha o> 3% e<= 10%;

piv caselle)

X

X

Basso (1)

(se borrare compilare i compi 22, 23, 24)

(è possibile borrare

campo di
applicazione

gruppo di coltura
coltura

ENTITA '

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Mi sura

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Gestione

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalitil di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum enta le

impegno pertinente di condizionalità

{borrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalita

del montante riducibile)

Livellodi disaggregazione dell'impegno (determinazione

riduzione/esclusione(rif . PSR- por . - cop. e bando art .)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

impegno
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IC9632 REGIONALE

Controllo adult icida (attrattivi

Confusione sessuale

EC10648

EC10650

ripetizion e, n ell'arco d el quinquennio

d i impegno,

e della

probante

(quaderno
a la revoca d e l so stegno .

documentazione

Descrizione

schede tecniche dei dispositivi impiegati

di campagna,

gravita

Uguale alla

DURATA

fatture) . In caso di

Riduzionedel numero dei dispositivi con valore >a 30 % previsti dal DPI o nelle

Riduzione del numero de i dispositivi con va lore >:;:;20% e< 30% previsti dal DPI o
nelle schede tecn iche de i dispositivi impiegati

d ell'es clu si on e per la vio lazione d eg li EC suc ci t ati, si determin

Condizion e per l'esclusione: Manc ata esec uzione degli interve nti di difesa volontaria

sessuali, alimentari e cromotropic i)

Agent i di bio -co ntrol lo (insetti , batteri e f ungh i)

avanzata

Violazione di uno dei seguenti EC:10646 / 10648 / 10650 con valore > a 30%, per
il raigruppamento colturale frutticole

30 %, per il raggruppamento colturale fruttico le

GRAVIT À

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Riduzione del numero dei dispositivi, con valore >= 10% e< 20% previsti dal OPI o
nelle schede tecnic he dei dispositivi impiegati

più caselle)

X

( 100 %) tutte le do mande (controllo am ministra tivo)

coltura

grup po di colt ura

ENTITA '

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

(è possibile barrare

campo di
app licazione

X

Violazionedi uno de, seguenti EC: 10646 / 10648 / 10650 con valore> a 10%e<
20%,per il raggruppamento colturale frutticole
Violazione di uno dei seguenti EC: 10646 / 10648 / 10650 con valore> a 20% e<

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione {azione)

Mi sura

EC10646

Codice

Lista degli EC

AVANZATA

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.
PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii;

Frutt ic ole - AZIONI D IFESA VOLONTARIA

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso dì inademp ienze intenzional i

Alto (5)

Medio (3)

Basso(1)

CLASSE DI VIOLAZION E

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalit à di verifica documenta le

impegno pertinente di condizionalità

/barrare sala una delle caselle/

tipologia di penalità

del montant e riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione

riduzione/esclusione/rif. PSR- par . - cap. e bando arr.)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

scrizione impegno

28852
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Violazione di un o dei seguent i EC: 1065 1 / 10652 con valore>;
specifica coltu ra

Agent i di bio-contro llo (in sett i, batt eri e funghi)

EC10652

Descrizi one

Riduzione del numero dei dispositivi con valore>= 30 % previsti dal OPI o nelle
schede tecniche dei dispositivi im piegati

Uguale alla
gravit à

DURATA

Cond izione per l'esclusione : Man cata esecuzion e degli int erventi di dif esa volontari a avanzata ed assenza della do cum ent azion e probant e (quaderno di campagna , fatture) . In caso
di ripetizion e, nell ' arco del quinqu ennio di impegno , dell 'esclusione per la violazion e degli ECsuccit ati si determina la revo ca del sostegno .

Controllo adulticida (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici)

30%, per una

EC10651

Codice

Lista degl i EC

Descrizione eve ntu ali condi zione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Riduzione del num ero dei disposit ivi con valor e>= 20% e < 30% previsti dal DPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi imp iegati

Viol azion e di uno dei seguenti EC: 1065 1 / 1065 2 con va lore> ; 20% e< 30%, per
una specifica colt ura

Medio (3)

GRAVITÀ

Ex Post

Riduzione del numero dei dispositivi, con valore>= 10% e< 20% previst i dal DPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati

X
(5%) camp ione (cont ro llo in loco )

(100 %) tutt e le dom ande (co ntrol lo amm inistr at ivo)

coltura

gruppo di coltura

10% e< 20%, per

ENT ITA'

(se borrato compilare, compi 22, 23, 24)

(è possibile borrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

e ss.mm .ii;

Violazione di uno dei seguenti EC: 10651 / 10652 con valore>;
una specifica coltu ra

X

riduzione graduale

esclusione

Revoca

operazione {azione)

M isura

Art . 35 Reg. UE n .640 /2014 , Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.
PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. S2 del 05/04/2016 e ss.mm .li; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Olivo : Difesa volont ar ia avanzata IC9634 REGIONALE

Basso(1)

CLASSE DI VIOLA ZI ONE

descrizione modalità di verifica spedit1va

descrizione mod alit à di verifica documen tale

imp egno perti nente d1condizional ità

(borr are solo uno delle caselle)

tipolo gia di penalit à

Livello di disaggregazione dell' impegno (determi nazione
de l mo nt ant e rid uci bi le)

Base giu rid ica (relat iva all'impegno) per 11calco lo della
ridu zione/esclusio ne (rif PSR- por. - cop. e bando art.)

scrizione impegno
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Violazione dell ' EC 10653 con valore > :;;30%, per una specifica coltura

Alto (5)

Potatur a annuale finalizzata a ottimizzare il controllo dei principali agenti patogeni

Descrizione

(è possibUebarrare più
caselle)

X
E• Post

(5%) campione (controllo in loco)

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

Ugua le al la
gravità

DURATA

Condizione per l'esclusione: Man cata esecuzione degli interventi di potatu ra annuale ed assenza della documentazione probante (fatture, buste paga e documentazione per
lavori in economia). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, del l'esclusione per la violazione dell'EC10653 si determina la revoca del sostegno .

EC10653

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadem pienze intenzionali

Violazione dell' EC 10653 con valore > :;;20% e< 30% , per una specifica coltura

Medio (3)

10 % e< 20%, per una specifica coltura

ENTITA'

riduzione graduale
(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

Violazione dell'EC 10653 con va lore>=

X

campo di appl icazio ne

(100 %) tutt e le domand e !control lo ammin istrativo)

esclusione

Revoca

gruppo di coltura

e ss.mm.ii;

coltura

X

e ss.mm .li; Bando D.A .G. n. 48 del 03/04/2017

operaz ione (azione)

M isura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A .G. n. 52 del 05/04/2016

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/ 2018 e ss.mm .ii.

Olivo : AZIONI AGRONOMICHE IC9636 REGIONALE

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impeg no pertinente di condizionalità

/borrare solo una delle caselle)

tipolo gia di penalità

Livello di disaggregazione dell ' impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esc lusione (r,f PSR· par. - cap. e bando art .)

impegno

O-
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IC 9633

Violazionedi uno dei seguenti EC:10799/ 10800con valore>= 30%, per il
raggruppamento colturale orticole

il raggruppamento coltur ale orticole

e nematocida

per il con troll o di age nti patogeni

Descrizione

nel terreno

gravità

Ugualealla

DURATA

1-

Condizione per l'esclusione: Man cata esec u zio n e degl i inte rventi di dif esa volontaria avanzata ed asse n 2a d ella documentazion e p robante (quad e rno di ca mpa gna, fatture) . In caso
di ripetizione, ne ll' arco del quinqu e nnio di impegno, dell'e sclus ione per la violazione degli EC succitati si d etermina la revoca d e l soste g no .
~

Esecuzione sovesci con specie v ege t ali ad attivi tà biofumigante

EC10800

- Esecuz ione azioni d ifesa avanzata a seguito di monitora ggio

Orticole

Riduzione del numero dei dispositivi con valore>= 30 % previsti dal OPI o nelle
schede tecniche dei dispositivi impiegati

Riduzione del num ero dei dispositivi con va lore> = 20% e < 30 % previsti dal OPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati

Violazione di uno dei seguenti EC:10799/ 10800 con valore> = 20% e< 30%, per

il raggruppamento colturale orticole

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Riduzione del numero dei disposit ivi, con valore>= 10% e< 20% previsti dal OPI o
nelle schede t ecniche dei dispositivi impiegati

più caselle/

X

ENTITA'

(se borrato compilare, compi 22, 23, 24/

(è possibile borrare

Violazronedi uno dei seguenti EC:10799/ 10800con valore> = 10%e< 20%,per

X

riduzione graduale

esclusione

applicazione

(10 0%) tutte le domande (controll o amministrativo)

campo di

Revoca

gruppo di coltur a
coltura

X

operazione (azione)

M isura

PSRPUGLIA2014/ 2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/20 16 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii;

EC10799

Codice

Lista degli EC

AVANZATA

Art. 35 Reg. UEn.640/ 2014, Art . 15 O.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Orticole : DIFESA VOLONTARIA

Descrizione even tuali condizione di applicazione di ridu zioni in caso di inadem pienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalit à

(barrare salo una delle cose/le)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazion
e dell'i mpegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (re lativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/e sclusione (rif PSR • par . - cap . e bando art.)

izione impegno f
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30%

Violazione dell'EC 1823 per superficie (SOi} soggetta a trattamenti>

Alto {S)

Ex Post

{5%) campio ne (controllo in loco)

GRAVITÀ

X

Certificato di Regolazione non in corso di validità da almeno 2 anni.

Certifica to presente ma non regolare (rilasciato da ente non autorizzato; riferito a
colture diver se da quelle oggetto del trattamen t o)

Sempre alta

DURATA

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Certificato presente ma non in corso di validi tà.

(i! possibile borrare
più cose/le)

campo di
applicazione

Descrizione
Codice
Agricoltura Int egrata - Regol azione (t ara tura) dell e macchin e di str ibu t rici dei prodotti fito sanit ari
EC1823
Cond izione per l' esclusione : Assenza de l Certificato di Regolazio ne. In caso di r ipet izione, nel l' arco del q uinquenn io di im pegno, dell'esclusi one per la vio lazione dell'EC1823 si
det ermi na la revo ca del sostegno.

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenziona li

10% e<=

> 2 ha o > 3% e

compi 22, 23, 24)

Violazione dell' EC 1823 per superficie (SOi} soggetta a trattamenti>
30%

I

Medio (3)

ENTITA'

(se borrato compilare

riduzione graduale

esclusione

Revoca

coltura

Violazione dell'EC 1823 per superficie (SOi) soggetta a trattamenti
<= 10%

X

X

gruppo di coltura

e ss.mm .ii

Misura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G . n. 52 del 05/04/2016

operaz ione (azion e)

e ss.mm .ii.
e ss.mm. ii; Bando D.A.G. n. 48 de l 03/04/2017

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 de l 18/01/2018

IC1599 STD

dei prodotti fitosanitari

Regolazione (taratura) delle macchine distributrici

Basso {1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione mo dalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno per t inente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

t ipologia di penalit à

Livello di disaggregazione dell'impegno (de term inazione
del montante riducibile)

Base giu ridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione (rif. PSR- por . - cop. e bando art.)

scrizione impe gno

28856
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. SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA'E DEGLIIMPEGNI E DELLERIDUZIONI
CONNESSEALL'OPERAZIONE
10.1.2
Si ri epi logano i Criteri di ammi ssibi lità e gli imp egni de ri va nti dai band i e dalla normativa

com unit ari a e

nazion ale, per l'operaz ione 10 .1.2 .

7.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' e IMPEGNI con penalità Revoca/Esclusione (Base giuridica: Art. 35 Req.
UE n.640/1014 , artt. 13 e 15 del D.M. 1867 DEL18/01/2018

e ss.mm.ii.)
DdS

DdP

Amministra t ivo

0

0

Criteri per l'ammi ssibilità delle superfici a premio (SOi) (il non
rispetto esclude solo la singola part icella) IC 14604 Regional e e
IC16512 Regionale

Amministra t ivo

0

0

3.

Presenza del certificato di analisi del terr eno per ciascuna area
omogenea - IC3483 Regionale e IC16771 Regionale

Amministra t ivo

0

0

4.

Demarcazione con analoghi imp egni OCM - Ortofr utt a: il non
rispetto esclude la superficie tota le o parziale dell'interven to - IC
10465 STD

Amministrativo

0

0

5.

Obbligo di presentazion e della domanda annuale di pagamento
per la conferma degli impegni assunti con la dom anda di
sostegno (contro llo impegno regiona le) IC 8280 STD

Amminis trativo

NA

0

6.

Presenza e completezza del Registro delle Operazioni Coltu rali e
della Documentazione Fiscale - IC 15410 Regionale

Amministra t ivo

NA

0

7.

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contem poraneamente
sulle
tipo logie d'intervento
dell e
sottomis ure 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.6, 11.1, 11.2 - IC18799

Amministra t ivo

NA

0

Tipo di controllo

DdS

DdP

CRITERI 01 AMMISSIBILITA'

Tipo di controllo

1.

Possesso di una superficie minima valida (2 ha di SOi), ricadente
all'interno del territorio regionale IC2534 Regionale

2.

IMPEGNI
8.

Utilizzo degli amm endanti organici commerciali il cui apporto
complessivo, pari a 10 t/Ha di sostanza secca, deve essere
frazionato in non meno di 3 anni - IC16589 Regionale

Amministra t ivo

NA

0

9.

Utilizzo esclusivo degli ammenda nti organici comm erciali - IC 619
Regionale

Amministra ti vo

NA

0

Ammin istra t ivo

NA

0

Ammin ist rat ivo

NA

0

Amminis tr ativo

NA

0

Amministrat ivo

NA

0

10. Apporto di bio massa vegetale con colt ura da sovescio - IC623

11.

Intervento di sovescio - Effett uare il sovescio almeno per tre
annualità nel periodo di impegno - IC16514 Regionale

12. Cessione parziale o totale della 5.0 .1. IC16493 Regionale

13.

Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sosten ibile
dei Prodotti Fitosanitari) IC4117 Regionale

Secondo quanto pr ev isto d all'a rt.13 del DM n . 1867 18/01/2018

le violaz io ni rela tiv e ai criteri di ammis sibilità

determin a no la revo ca de l soste gno.
7.1.1 Dettagl io degli ICO, degli elementi

di controllo

(EC) e delle condizioni

per il rispetto

degl i stessi

Vengono d i seguit o e le ncati g li ICO co n l' indi cazione d e lle re lati ve co ndi zion i per il ri spetto e le eve ntuali
consegu enti sanzion i in t ermini di esclusio ne e/o revoca.
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n fase di istru ttori a di ammi ssib ili tà ve ngon o esaminati i singo li ICO con la verifi ca delle condizioni per il
lo ro r ispetto e le sanzio ni vengono applica t e a livello di doma nda a segui t o del la ve ri fica di tutti gli ICO ed
ap plicazione delle relat ive singole sanzioni.

1. Possesso di una superficie

minima

valida

(2 ha di SOi), ricadente

all'interno

del territorio

regionale IC2534
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC17234

Possesso di una superficie minima valida pari a 20.000 mq (2 ha) di SOi e ricadente all'interno del
territo rio regionale

L'ICO è rispettato se

è rispetta to l'EC 1723 4, si veri fi ca la non am miss ibilità e l'eve ntu ale revoca in caso di

ma ncato rispetto del suddetto EC. Qualo ra la violazione del l'EC riguardi le domande di conferma impegno ,
si determina la revoca ai sensi dell ' art.13 de l DM n. 1867 18/01/2018.

2. Criteri per l'ammissibilità

delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto

esclude solo la singola

particella) - IC 14604 Regionale, per le domand e del bando 2016
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC16968

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) Regione Puglia

L'EC16968,conforme mente al bando 2016, prevede che, per essere ammissibili a premio, le superfici dovranno essere
condott e secondo uno dei titoli ammessi dal bando. I titoli dovranno essere validi per una durata pari almeno
all'impegno relativo alla domanda di sostegno/pagamento (almeno dal 15 maggio della campagna di riferimento della
domanda al 14 maggio dell'anno successivo). e rinnovati negli anni a seguire (qualora in scadenza nel periodo di
impegno), in modo tale da garantire la continu ità della conduzione. Pertanto il controllo verifica la conduzione dalla
data inizio impegno fino alla data di fine impegno relativa all'anno di riferimento che è in pagamento, a prescindere
dalla data in cui si effettua l'istruttoria (automat izzata o manuale). Il confronto fra le partice lle presenti in domanda ed
il FascicoloAziendale di rifer imento , dovrà tenere conto di eventuali frazionamenti e/o accorpament i soprawenu ti.
A titolo esemplificativo :
a) primo anno di impegno 2016 pagato a gennaio 2019: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14

maggio 2017 quindi deve coprire interam ente il primo anno di impegno già concluso;
b) secondo anno 2017 pagato a marzo 2018: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2018

quindi deve coprire i 2 anni di impegno già conclusi;
e) secondo anno di impegno 2017, pagato a gennaio 2019: la conduzione deve coprire dal 15 maggio 2016 al 14
maggio 2018 quindi deve coprire i 2 anni di impegno già conclusi.
Criteri per l'ammissibilità

delle superfici

a premio (SOi ) (il non rispetto

esclude solo la singola

particella) - IC 16512 Regionale, per le domande del bando 2017
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilit à delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) EC19631
Regione Puglia
L'EC19631,confor memente al bando 2017, prevede che i titol i di conduzione abbiano una durat a tale da cop~~e
l'intero periodo vincolativo del bando: cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022.
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iascuno dei suddetti ICO (14604 e 16512)

è rispettato se è rispet tato l' EC di rif erimento . L'even tu ale

mancato rispetto degl i ECdeterm ina l' esclusione dal pagamento del le superfici non conform i.
3.

Presenza del certificato di analisi del terreno per ciascuna area omogene a IC3483 Regionale ,
valido per le domande del bando 2016

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC17235

Presenza di un Certificato di analisi del terreno per ciascuna area omogenea dal punt o di vista agronomico
e pedologico

EC13312

Conformità (validità e durata) del certi ficato di analis i de l terr eno - COLTUREAN NUALI

EC17258

Conformi t à (validit à e d urata) del certific ato di analisi del t erreno - COLTURE ARBOREE

L'ICO è rispet ta to se è rispettato l'ECl 7235, in tutti i casi. In caso di assenza del certificato di analisi la
corrispondente superficie non è ammissib ile. L'intera domanda non è ammissibi le in caso di completa
assenza di certificati per la SOi interessat a.
Inoltre, il mancato rispetto dei seguenti :
-

EC 13312 e 17258, in caso di contemporanea presenza di colture annua li ed arboree , comporta la
non ammissib ilit à delle superfici con certi ficato non conforme fino all'esclusione della doman da e
l'eventua le revoca in caso di contemporanea non conformità sia per le colt ure arboree che per le
colture annuali
EC 13312, in caso di presenza di sole colture annuali, com porta la non am missibilità della doma nda
e l'even tuale revoca;
EC 17258, in caso di presenza di sole colture arboree, comporta la non ammissibilità della domanda
e l'eventuale revoca .

-

Presenza del certificato di analisi del te rreno per ciascuna area omogenea - IC 16771 Regional e,
valido per le domande del bando 2017
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC13312

Conformità (validità e durata) del certificato di analisi del terreno -C OLTUREANNUALI

EC17258

Conformità (validità e durata) de l certificato di analisi del terr eno - COLTURE ARBOREE

EC19986

Presenza di un Certificato di analisi del t erreno per ciascuna area omogenea , non superiore ad Ha 10,5,
dal punto di vista agronomico e pedo logico

L' ICO è rispettato se è rispettato l' EC19986, in tutti i casi. In caso di assenza del cert ificato di analisi la
corri spondente superfic ie non è amm issibile. L'intera doman da non è ammissib ile in caso di comp leta
assenza di certificati per la SOi interessata.
Inoltre , il mancato rispetto dei seguenti :
-

-

4.

EC 13312 e 17258, in caso di contemporanea presenza di colture annua li ed arboree, comporta la
non ammissibi lità delle superfici con certificato non conforme fino all'esclusione della domanda e
l'eventuale revoca in caso di contemporanea non conformità sia per le colture arboree che per le
colture annua li
EC 13312, in caso di presenza di sole colt ure annuali, comporta la non ammiss ibilità della domanda
e l'eventuale revoca;
EC 17258, in caso di presenza di sole colture arboree, comporta la non amm issibilità della doman da
e l'eve ntua le revoca.
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degli EC
Codice

Descrizione

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta : il non rispetto esclude la superficie totale o parziale
dell'int ervento.
L' ICO è rispettato se è rispettato l'EC 10637 , il mancat o rispetto del suddetto EC determina l'esc lusione dal
EC10637

pagam ento de lle superfici non conformi.
5. Obbl igo di presentazione della dom anda annuale di pagamento per la conf er ma degli impegni
assunti con la domand a di sostegno (contro llo impegno regionale) - IC 8280 STO
Lista degli EC
Descrizione

Codice
EC8312

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)

L' ICO è rispetta to se è rispettato l'EC 8312, si verifica l'escl usio ne in caso di mancato rispet to del suddet to
EC. A part ire dal 2016, per gli impeg ni pluri enna li è prevista la compilazione da part e del beneficiario che
non intende pre senta re domanda di pagamento /co nferma di una dichiarazione di mantenime nto
dell' impegno , sebbene in assenza di DdP. In caso di mancata presenta zion e della DdP/conf erma per 2 anni,
nell'arco del per iodo di im pegno, verrà applicata la decadenz a, identificando la violazio ne come
inten zionale ai sensi del l'art . 7 D.M . n.1867 /2018 , salvo in caso di cause di for za maggiore e circostanze
ecceziona li. In caso di ripeti zion e, nell ' arco del q ui nque nnio di imp egno, della vio lazion e del l' EC8312 si
determina la revoca de l sostegno .
6. Presenza e completezza del Registro delle Operazi oni Colturali e della Docum entazi one Fiscale IC 15410 Regionale

Lista degli EC
Descrizione

Codice
EC9314

Presenza, completezzaed aggiornamento della Documentazione fiscale - Puglia

EC18097

Presenza, completezzae aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali

L'ICO è rispet ta to se sono risp ettati ent ramb i gli EC 9314 e 18097, il manc ato ri spetto dei suddett i EC
determin a l' esclusione dell'annua lit à.
7. Verifica pr esenza di stesse superfici

richieste a premio

contemporaneamente

sulle tipologie

d'in te rv ento delle sottomi sure 10.1.1 , 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1,11 .2 - IC18799 Regionale
Lista degli EC
Descrizione

Codice

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'interve nto
EC22985
delle sottomi sure 10.1, 11.1, 11.2
L' ICO è rispetta to se è rispettato l'EC 22985 , il mancato rispe tto del suddetto EC determ ina l'esclusione dal
pagamento per le superf ici non conformi.
8 . Utilizzo degli ammendanti

organici commerciali

per almeno 3 anni nel periodo di impegno 

lC16589 Regionale, valido per il bando 2017
Lista degli EC
Codice

Descrizione
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' ICO è rispettato se è rispettat o l'EC 19636, il mancato rispetto del suddet to EC det ermi na la revoca del
soste gno. Ai fini de ll'a pplicazion e dell 'eve ntual e revoca, il controllo si applica a partire dalla terza annualità
di imp egno.

9. Utilizzo esclusivodegli ammendanti organici commerciali - IC 619 Regionalevalido per il bando
2016
Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC18027 Apporto di sostanzaseccaper ettaro di SOi
EC17954 Utilizzo degli ammendanti organici commerciali
L' ICO è ri spett ato se sono rispettati entrambi gli EC18097 e 17954, il man cato rispetto dei suddetti EC
determina la revoca del sostegno . Ai fini dell'applicazione dell' eventuale revoca, il contro llo si app lica a
partire dalla terza annualit à di impegno.
L' impi ego di amme ndanti organici comme rciali non consentiti determina il mancato conteggio ai fini del
rispett o dell ' EC 18027 .

10. Apporto di biomassavegetale con coltura da sovescio- IC623 Regionale,valido per il bando 2016
Listadegli EC
Codice

Descrizione

Sovesci con specie vegetali autunno vernine con interramento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura
EC19615
e l'inizio della perdita dei semi
L' ICO è rispettato se è rispettat o l'EC 19615. Il mancato rispetto del suddetto EC determina la revoc a del
sostegno, per l' applicazione dell' eventua le revoca, il contro llo si applica a partire dalla terza annualità di
imp egno .
11. Intervento di sovescio - Effettuare il sovescio per almeno tre annualità nel periodo di impegno .
IC16514 Regionale , valido per il bando 2017
Lista degli EC
Codice
EC19634

Descrizione
Intervento di sovescio - Effettuare il sovescio per almeno 3 anni nel periodo di impegno.

L'ICO è rispettato se è rispettat o l'EC 19634, il mancato rispetto del sudd etto EC det ermina la revoca del
sostegno. In ogni caso la mancata esecuzione degli interventi pr ima della domanda di conferma per la terza
annualità non de term ina alcuna pena lit à.

12. Cessioneparziale o totale della S.0.1. IC 16493 Regionale,valido per il bando 2017
Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC19601 Cessioneparziale o totale della S.0. 1.
Nel caso di cessione parziale o tota le della 5.0 .1. nel corso del per iodo di im pegno, il beneficia rio dovrà
obbligato riamente dimostrare per le annual ità trascorse, ed oggetto di premio, di aver apportato nella
5.0 .1. ceduta un quant itativo complessivo di amm endante no n infe riore a due tonne llate di sostanza secca
per ettaro e per annualità .
L' ICO è rispettato se è rispetta to l'EC 19601, il mancato rispetto del sudd etto EC determ ina la revoca del
sostegno.
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. Consul ente PAN (Piano d i Azion e Nazionale per l'u so sostenibile dei Prodotti Fitosanitari)

IC 4117

Regi on ale
List a degli EC
Codice
EC4111

Descrizion e
Utilizzo del Consulente PAN

L' ICO è rispett ato se è rispettat o l'EC 4 111, il m ancat o rispet to del suddetto EC det ermin a l'escl usion e del
pagam ent o dell'a nn ualit à int eressata .

7.2 Dettaglio degli IMPEGNI pert inenti dell'op erazion e 10.1.2 con riduzion e gradua le (Base giuridica: Art.
35 Req. UE n.640/ 2014, art . 15 del D.M . 1867 DEL18/ 01/ 2018) per le DdP
Vengono di segui t o elencat i gli ICO co n l' indi cazione del le relativ e condizioni per il ri spetto e le eve ntu ali
co nsegue nt i sanzio ni in t ermini di ri duzione gradua le.
In fase d i istruttoria

di amm issib ilità veng o no esamina t i i singoli ICO co n la verifi ca delle co nd izioni per il

lo ro rispe tt o. Le sanzioni ven gono applicat e singola rme nte a livello del mo ntan t e riduci bile indi cat o a
seguit o della ve rifica di t utt i gl i ICO.

IMPEGNI

1.

Mantenimento per t utt o il periodo di impegno delle superf ici (particelle) dichiarate in
Domanda di Sostegno - 1(2 1847 Regionale

2. Apporto di biomassa vegetale con coltura da sovescio IC16649 Regionale

Tip o di controllo

Amministrat ivo

In Loco

3.

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri
aziendali 1(2456 STO

In Loco

4.

Sementi utilizzate per la coltura da sovescio - Mantenere la coerenza tra le registrazioni
e la situazione del magazzino 1(3479 Regionale

In Loco

5. Util izzo esclusivo degli ammendant i organici commerciali - 1(9682 Regionale

In Loco

6. Apporto di biomassa vegetale con coltura da sovescio - 1(9680 Regionale

In Loco

7.

Disposizioni in merito alla presenza e corrett ezza della documentazione e dei registri
aziendali - IC16663 VALIDO PERIL BANDO2017

In Loco

X

Violazio ne intervenuta durante il I o Il anno di im pegno

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 27680, con superficie (SOi) violata > 15% e <= 20%

Alto (S)

M antenimento

per tutto il periodo di impegno de lle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Do m and a di Sostegno

Descrizi one

~ •j

f
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Condiz ione pe r l'esclusion e : La viol azio ne d ell ' EC 2768 0, con sup erfi ci e {SOi) compl essivam ent e viol at a > 20 % d et er m ina l'es clu sio n e d el paga m ento d ella d oma nd a. In caso di
ri pet izio ne, nell'arco del q uinquenn io d i imp egno , dell 'es clusi o ne per la vio lazione dell'EC18030 si determ ina la revoca del sosteg no .

EC27680

Codice

Lista deg_li EC

Descri zio ne eve ntu ali cond izi on e d i applic azion e di ridu zioni in caso di in ad emp ie nze int enzio nali

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Violazione intervenuta durant e il lii o IV anno di impegno

Uguale all'entità

DURATA

Uguale all'entità

Ex Post

{5%) campione (controllo in loco)

Violazione dell' EC27680, con superficie (SOi) violata > !0,3ha o 3~ e<= 10%

GRAV ITÀ

possibilebarrare più
caselle/

Violazione dell ' EC27680, con superficie (SOi) violata > 10% e<= 15%

ENTITA '

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24/

riduz io ne graduale

esclusion e

(100%) tutte le domande(controlloamministrativo)

campo di

applicazione/è

Revoca

grup po di coltur a
Coltur a

Misura
operazione (azion e)

- IC21847

Basso (1)

X

X

PSRPUGLIA2014/ 2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/ 2016 e ss.mm.ii; BandoD.A.G. n. 48 del 03/ 04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M. 1867del 18/01/2018 e ss.mm.ii. Decisione C{2018) 5917

M anten im ento per tutto il peri odo d i im pe gn o d e lle sup erfici (p artic e lle) d ic h ia rat e in Dom and a d i Sostegno
Regi o nale - Appl ica b ile d al 06/0 9/ 2018

Med io (3)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

de scrizione mod alità di ve rifica speditiv a

de scrizione modalit à di verifica docum entale

imp eg no pertin en te di condizionalità

(borrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- por . - cop. e bando art .)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL' OPERAZIONE 10 .1.2
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di b iomassa vegetale
con coltura
da sovescio - IC 16649 Regionale

ExPost

eventuali

Descrizione

19615

dell'EC 196 28 -

Condiz ione per l'esclusione

: No n previs t a .

Sovesci con specie vegetali autunno vernine adatte agli ambienti di coltivazione della Reg ione

in caso di ina d em p ie nze intenzionali

Violazione
contemporanea

EC19628

di ap p licazione di riduzioni

Vio lazione
dell ' EC19628

Sovesci con specie vegetali autunno vernine con interramento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei sem i

condizione

Violaz ione di uno dei seguenti EC: 19628 - 19615 ,con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%
NOTE: Non pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi ( ART.19 PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/2014) .

PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/ 20 14.

Violazione di uno dei seguenti EC: 19628 - 19615 ,con superficie (SOi) comp lessivamente violata >10% e <= 30%
NOTE: Importo dell 'aiuto calcola t o in base alla superficie determinata meno due volte la differenza costatata ART.19

EC19615

Codice

Lista degli EC

Descrizione

Alto (S)

Medio (3)

dell'EC19 615

Violaz ione

caselle)

(5%) campione(controllo in loco)

Basso (1)

compi 22, 23, 24)

X

GRAVITÀ

I

(è possibile barrare più

ENTITA'

(se barrato camp,lare

riduzione gradu ale

esclusione

Uguale alla gravità

- 70-

Uguale alla gravità

Uguale alla gravità

DURATA

(100%) tutt e le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di applicazione

Coltura

Violazione di uno dei seguenti EC: 19628 - 19615, con superficie (SOi) com plessivamen te viola ta > 2 ha o> 3% e<= 10%
NOTE: Importo dell 'aiuto calcol ato in base alla superficie determinata ART.19 PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/2014 .

X

X

gruppo di coltura

Mi sura
op erazi one {azion e}

PSRPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2 016 e ss.mm.li; Bando D.A.G. n.48 del 03/ 04/2 017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UEn.640/ 2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/ 01/ 2018 e ss.mm.ii.

Apporto

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica spedit,va

descrizione moda lità di verifica docum enta le

impegno pertinente di condi zionalit à

/barrare salo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif PSR• par . - cop. e bando art. )

escrizione im pegno

28864
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in merito

alla presenza

e correttezza

della documentazione

e dei registri

aziendal i - IC 2456 STO

ENTITA'

(se barrato compi/ore i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

X

più caselle)

possibile barrare

Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

- 71 -

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

applicazione/è

Revoca
campo di

Coltura

operazione (azione)

gruppo di coltura

Errori• o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
comp lessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità com plessive < 3.
•NOTE: Per errori si intend e la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es.
La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura , ecc.)
Errori o incompletezza .. o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 10% e<= 30% o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e< 5 .
•• NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi ric hiesti daglì EC (ad es. La mancanza de lla superficie trattata,
dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento• .. delle registrazioni : per gli EC 2635 / 200 / 201, con superfi cie (SOi)
complessivamente violata> 30% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregola rità complessive>= 5 .
*** NOTE: Per mancato aggiorname nto si intende la mancanza di una delle registrazioni richie ste (operazion e colturale, registrazione di
magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazio ni registrate

X

X

Misur a

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg.UEn.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Disposizioni

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni ,n caso di inadempie nze intenzionali

Alta (5)

Med ia (3)

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione modalità di verifica spedltiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condiziona lità

(barrore sola una delle caselle)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione del l'impe gno (determinazione

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- por . - cop. e bando art .)

scrizione impegno
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Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o com pletamento/aggiornamento

AZ39

AZ49

AZ48

AZ40

Presenza, compl etezza ed aggiornamen to dei Registri di magazzino .

Presenza, comple tezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)

Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazio ne

EC213

EC212

EC200

EC201

Descrizione

Controllo

Entro 30 giorni dalla data
del controllo in loco

Momento

- 72 -

Condizione per l'esclusione : Assenza di uno dei doc umenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino, Analisi del Terreno , Piano di Fertilizzazione) . In caso di
ripetizi one, nell'arco del quinqu ennio di impegno, dell'esclusione per la vio lazione degli EC succitati si determina la revoca del sost egno.

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Coltural i

del Registro delle Operazioni Colturali

delle Analisi del Terreno

del Piano di Fertilizzazione

della Documentazione fiscale

dei Registri di magazzino

Descrizione

EC2635

Codice

lista degli EC

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ38

Codice

sta delle Azioni Correttive previste :

28866
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

Sementi utilizzate per il sovescio - Sementi e Materiali di propagazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

• Ex Post

Sempre bassa

DURATA

- 73 -

Condizione per l'esclusione: Violazione dell ' EC19564, con percentua le di scostamento (Q) > 50%. In caso di ripetizione, nell'arco del qu inquennio di impegno, dell'esclusione per la
~
violazion e dell'EC19654 si det er min a la revo ca del soste gno.

EC19654

Codice

Descrizione

Vio lazione dell' EC19564, con percentuale di scostamento (Q) > 30% e<; 50%

Alta (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell ' EC19564, con percentuale di scostamento (Q) > 20% e<; 30%

ENTITA'

(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

Media (3)

Lista degli EC

X

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
esclusione

Coltura

campo di
app licazione(è
possibile barrare
più cose/le)

e ss.mm .ii

gru ppo di coltura

e ss.mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

la coerenza tra le reg istr azioni e la situazione del magazzino

operazione (azione)

Violazione dell'EC19564 , con percentuale di scostamento (Q) > 10% e<; 20%

X

X

M isura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A .G. n . 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n .640/2 014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/ 2018 e ss.mm.ii .

IC3479 Regionale

Sementi utilizzate per la coltura da sovescio - Mantenere

Bassa (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione mod alità di verifica documenta le

impegno pertinente di condlzionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia d i penali!~

Livello di disaggregazione dell ' impegno (determinazione
del montante riducibile )

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzion e/esclusio ne (rif PSR - par . - cap. e bando art .}

impegno
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le quantità di

Dalla verifica della presenza di sementi o di materia li di propagazione nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne
ciascun prodotto fi sicam ent e presente in azienda

Per ciascun prodotto, determinar e lo scostamento percentuale tra le quantit à non registrate correttamente
infraz ione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipenden t emente dal segno)

li valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto , si ottiene applicando la seguente espre ssione: Q % = { [ (Passo 1 + Passo 2 - Passo 4) / (Passo
3 )] - 1) * 100

Verificare che siano st ate acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripe rcor ribi lità

4

5

6

7

- 74 -

determinare le

Dalla verifica delle operazioni di semina o trapianto riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da contoterzisti),
quantità compl essive utilizzate per ciascun pro do tto nel periodo di riferimento del contro llo

3

e q uel le complessivamente utilizzate . Si ha

Dall'analis i de lla documentazione fiscale (fatture) ve rificare che quantità di sementi o materia li di propagazione siano stat i acq uistati (o venduti) nel periodo di
riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda

2

Descrizione

Dalla verifica del Registro di magazzino , determinare , per ciascuna semente o m at eriale di propagazion e, le quantità pr esenti in magazzino alla data iniziale del
periodo di riferimento del controllo (giacenza in iziale)

passi del controllo per l' EC19654

1

Passo

28868
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campo di
applicazione/è

X

riduzione graduale

Prese nza di un piano di fertilizzazione

EC19777

EC19787

inizia le

Apporto di sostan za secca per ettaro di 501 - con trollo in loco che si app li ca al 5° anno di impeg no

EC9608

di cui ai n. 1, 3, 4 e 5 dell'Allegato

Utilizzo esclusivo degli amm e nd anti organici commerciali
10 lug lio 2013 - controllo in loco

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione d i appli cazi on e di ridu zioni in caso di inadempienze

2 del D.Lgs. 29 apr ile 2010 n. 75, così come modificato

d al Decreto

Violazione commessa con tre interventi di somministrazione degli ammendanti

Violazioni degli EC19787 e
EC19777

Violazione dell 'EC9608 per una 501 > 30%

Descrizione

Violazio ne commessa con due dei tre interventi di somministrazione degli
ammendanti

Violazione dell 'EC 19787

Violazione dell 'EC9608 per una 501 > 10% e<= 30%

Med io (3)

intenzionali

Violazione commessa con uno solo dei tre interventi di somministrazione degli
ammendanti

Violazione dell 'EC9608 per una 501 > 2 ha o> 3% e<= 10%

Basso (1)

Alto (S)

DURATA

. Ex Post

GRAVITÀ

possib ile barrare
più caselle)

Nei casi di bassa entità e durata
senza vio lazioni dell'EC19787
né dell'EC19777

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(5%) campio ne (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (co ntroll o amm inistrativo)

esclusione

Revoca

gruppo di coltura
Coltura

Misura
operazione (azione)

ENTITA'

X

X

e ss .mm. ii.
e ss. mm .ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04 /2017 e ss.mm .ii

· Bando D.A.G. n . 52 del 05/04/2016

PSR PUGLIA2014/2020

organici commerciali - IC 9682 Regionale

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018

Utilizzo esclusivo degli ammendanti

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pertinente dì condizionalit à

(barrare salo una delle caselle)

tipo logia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno {determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/e sclusione (rif PSR • por . - cap. e bando art.)

scrizione impegno
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3

4

-

Verificare la presenza di un piano di fertilizzazione Iniziale nei limiti del DPI della Regione Puglia

Condizione per l'e sclusione : Non prevista .

1

Passo
Descrizione

Verifica che gli ammendanti uti lizzati siano con ten uti nell'Allegato 2 (punti 1-3-4-5) del D. Lgs. 29 april e 2010 n. 75 così come modificato dal Decreto 10 lug lio
2013. ECCEZIONI: Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depurazion e (D. Lgs. 99/92)

2

Descrizio ne passi del controllo per l'EC19787

Presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti organici

Descrizione

del contro llo) siano stati acqu isiti (in forma carta cea o elettron ica)

1

Passo

Descrizione passi del controllo per l'EC19777

Presenza del certificato analitico dell'ammendante

Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e in grado di permettere la ripercorribilità
all' interno del fascicolo di controllo

2
utilizzato oppure schede tecniche rilasciate dal produttore

Presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti organici

Descrizione

Verifica che gli ammendanti utilizzati siano contenuti nell'Allegato 2 (punti 1-3-4-5) del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 così come modificato dal Decreto 10 luglio
2013. ECCEZIONI: Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depuraz ione (D. Lgs. 99/92)

Passo

1

passi del controllo per l'EC9608

28870
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di biomassa vegetale con coltura da sovescio - IC9680 Regionale

X

Condizione per l'esclusione : No n prevista .

Sovesci con specie vegetali autunno vernin e adatte agli ambienti di coltivazione della Regione - controllo

in loco

EC19623

- controllo

Sovesci con specie vegetali autunno vernine adatte agli ambienti di coltivazione della Regione - controllo

Verifica del corretto interramen t o della coltura da sovescio con o senza triturazione

EC9606

Descrizione

in loco

in loco

Violazione degli EC9606 e 9607

EC9607

Codice

Lista degli EC

intenzionali

Violazione degli EC9607 /9606 per superficie (SOi) soggetta a trattamenti > 30%

Descrizione eventuali condizione di ap_plicazione di riduzioni in caso di inadempienze

Alto (S)

Violazione dell'EC 9607
Violazione dell'EC9606

Violazione degli EC9607 /9606 per superficie (SOi) soggetta a trattament i > 10% e<= 30%

GRAVITÀ

- Ex Post

Med io (3)

ENTITA '

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

DURATA

Sempre alta

(5%) campione (controllo in loco)

Revoca
esclusione

Coltur a

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

op erazi on e (azione)
campo di
applicazione/è
possibile barrare
più caselle)

e ss.m m .ii

gruppo di colt ura

Violazione degli EC9607 /9606 per superficie (SOi) soggetta a trattamenti> 2 ha o> 3% e<= 10%

X

X

M isura

PSR PUGLIA 2014/2 020 • Band o D.A.G. n. 52 del 05/04/2 016 e ss.m m.li ; Bando D.A .G. n. 48 de l 03/04/2017

Art . 35 Reg . UE n. 640/2 014, Art. 15 D.M . 1867 de l 18/ 01/2 018 e ss.mm.ii.

Apporto

Basso (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione modalità di verifica spedit1va

descrizione modalit à di verifica documentale

impegno pertin ente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

ti polo gia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduz ione/e sclusione (rif. PSR- por . - cop. e bando art.)

rizione impegno
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alla presenza e correttezza
della documentazione
e dei registri
aziendali

X

X

ENTITA '

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

campo di

possibileborrare
più cose/le)

applicazione/è

X
- ExPost

Sempre
bassa

DURATA

EC2635

Codice

Lista deglì EC

Presenza, completezza e aggiornamento

del Registro delle Operazioni Coltu rali

Descrizione

Per errori si intende la pr esenza di dati non congr ui con qu an to previsto dal formul ario o di problemi di tipo proc edurale (ad es. La co rr ezione a sovrasc rittura di una registrazione,
invece d ella suo depennamento e riscrittura , ecc.)
Per inco mpl etezza si inte nd e la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata , dell'avversità combattuta, del cartellino di una
semente, ecc .)
Per mancato aggiornamen to si intende la mancanza di una delle regist razioni richie ste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza dell e operazioni
registrate

Sempre
bassa

GRAVITÀ

{5%) campione(controllo in loco)

Coltura

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

Revoca

grup po di coltura

- IC16663 VALIDO PER IL

operaz ione (azione )

M isura

PSRPUGLIA2014/2020· Bando D.A.G. n. 52 del 05/ 04/2 016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art. 15 D.M. 1867del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Disposizioni in merito
BANDO 2017

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi) complessivamente violata > 2 ha
Basso (1)
o> 3% e<; 10% o per gli EC212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3;
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC2635 / 200 / 201, con superficie (SOi) complessivamente violata > 10%
Medio (3)
e<; 30% o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità com plessive> ; 3 e< 5;
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC2635 / 200 / 201, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%
Alto (S)
o per gli EC212 / 213, con numero di irregolari tà complessive>; 5.
Descriz ion e eventu ali con diz ione di applicazione di riduzion i in caso di inadempienze in t enzionali

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condiziona lità

(barra re solo una delle caselle)

tipologiadi penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione
(rif. PSR- par . - cap. e banda an .)

scrizione impegno
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Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino
Presenza, completezza ed aggiornamento de lla Documentazione fiscale
Presenza, completezza ed aggiornamento de lle Analisi del terreno (di base)
Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione

delle Analisi del Terreno
de l Piano di Fertilizzazione
del Registro delle Operazioni Colturali

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ48

AZ49

AZ40

della Documentazione fiscale
dei Registri di magazzino

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ38

Descrizione

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ39

Codice

Lista degli EC

Azion i Correttive associate all'ICO

Condizione per l'esclusione : Assenza di uno dei docum enti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali , Registro di Magazzino, Anali si del Terreno, Piano di Fertilizzazione) .

EC212
EC200
EC201
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SINTESI DEI CRITERI DI AM M ISSIBILITA' E DEGLI IMPEGNI E DELLE RIDUZIONI
CONNESSEALL'OPERAZ
IONE 10.1.3
Si riep ilo gano i Crit eri di ammiss ibilit à e gli Impegni deriv anti dai ba ndi e dalla norm ativa comunitaria

e

nazional e, per l'operaz ion e 10 .1.3 .

8.1 CRITERI DI AMM ISSIBILITA' con penalità Decadenza/Esclusione {Base giuridica: Art. 35 Req. UE
n.640/2014, artt. 13 e 15 del D.M. 1867 del 18/01/2018)

Criteri di ammissibilità

Tipo di controllo

DdS

DdP

1.

Possessodi una superficie minima valida (2 ha di SOi), ricadente
all'interno del territorio regionale - IC2534 Regionale

Amminist rat ivo

0

0

2.

Superficie oggetto dell'impegno (SOi) deve essere> o= al 50% della
superficie aziendale regionale destinata a seminativo (Domanda di
Sostegno) IC 15111 Regionale e IC 15150 Regionale

Amministrati vo

0

0

3.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (il non
rispetto esclude solo la singola particella) - IC 14604 Regionale

Amministrati vo

0

0

4.

5.

6.

7.

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per
la conferma degli impegni assunti con la domanda di sost egno
(controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale
Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: Il non
rispetto esclude la superficie totale o parziale dell'intervento - IC
10465 STO
Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contemporaneamente sulle tipo logie d'intervento delle sott omisure
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1,11.2 - IC18799 Regionale

Amministrativo

NA

0

Amministrativo

NA

0

Amministrati vo

NA

0

Presenzadel Registro Operazioni Coltura li - IC9265 Regionale

Amministrativ o

NA

0

Secondo quanto previs to dall'art.13 del DM n. 1867 18/01/20 18 le v io lazioni relative ai criteri di ammissi bilità
determ inano la rev oca del sostegno .
8 .1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencat i gli ICO co n l'i ndi cazio ne delle relative condizion i per il rispetto e le event uali
conseguenti sanzioni in term ini di esclusio ne e/o rev oca.
In fase di istruttoria

di ammissibilità vengo no esaminati i singo li ICO con la ve rifica dell e condizioni per il

loro risp etto e le sanzioni ve ngo no app licate a livello di dom anda a seguit o della ver ific a di tutti gli ICO ed
app licazione delle relative singo le sanzion i.

1. Possesso di una superficie
regionale IC2534 Regionale

minima

valida

(2 ha di SOi), ricadente

all 'interno

del territorio

Lista degli EC
Codice
EC17234
L' ICO

Descrizione
Possessodi una superficie minima valida pari a 20.000 mq (2 ha) di SAU e ricadente all'interno del
territor io regionale

è rispettato se è rispettato l'EC 17234, si verifica la decad er'lza in caso di man cat o rispetto del

suddetto

EC, come precis ato con not a dell'AdG prot.

N° AOO_OOl/26 63 de l 30/10/2017 . Qua lora la

vio lazion e dell'EC riguardi le domande di co nfer ma impegno , si det ermina la revoca ai sensi de ll' art.13 del
DM n. 1867 18/01/2018.
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Superficieoggetto dell'impegno (SOi) >O = al 50% della superficie aziendale regionale destinata a
seminativo (Domanda di Pagamento) - IC 15111 Regionale per la DdS e IC 15150 Regionale per le
domande di pagamento
Listadegli EC(entrambi gli ICO hanno lo stessoEC)
Codice

Descrizione

Verifica della superficie oggett o dell'impegno > o = al 50% della superficie aziendale destinata a
EC17245
seminativo
Gli ICO sono rispet t ati se è ri spetta t o l' EC 17245, si veri fi ca la decade nza in caso di ma ncato rispetto del
sudd et to EC. Qua lo ra la violazione dell'EC r iguardi le domande di conferma impegno, si dete rmina la revo ca
ai sensi dell'art.13 del DM n. 1867 18/01/2 018.

3. Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi} (Il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 14604 Regionale
Listadegli EC
Codice
EC16968

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) Regione Puglia

L'ICO è rispet tato se è rispettato l'EC 16968, il ma ncat o rispet t o de l suddetto EC det erm ina l'escl usione dal
pagamento delle superfi ci no n confor mi.

4. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno(controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale
Listadegli EC
Codice

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunt i con
EC8312
la domanda di sostegno (cont rollo impegno regionale)
L' ICO è rispetta t o se è rispet ta to l' EC 8312, si ve rifi ca l'e sclusio ne in caso d i mancato r ispett o del sudde tt o
EC. A partire dal 2016, per gli impegn i plur iennali

è prev ista la co m pil azio ne da part e de l beneficiario che

no n int ende presenta re do manda di pagamen t o/co nf er ma di una d ichiarazion e di man t enime nt o
dell ' impeg no, sebbene in assenza d i Dd P. In caso di mancata presen t azio ne del la DdP/ co nferma per 2 ann i,
nell' arco del periodo di impeg no, verr à appli cata la decadenza, ident ifi cando la vio lazio ne co me
int enziona le ai sensi dell'a rt. 7 D.M . n.1867/ 2018, salvo in caso di cause di forza maggio re e circos tan ze
ecceziona li. In caso di rip etizio ne, nell' arco del q uinq uenni o di impegno, de lla v iola zio ne dell ' EC83 12 si
det erm ina la revoca del sostegno .

5. Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTOESCLUDELA SUPERFICIE
TOTALEO PARZIALEDELL'INTERVENTO
. IC 10465 STD
Lista degli EC
Codice
EC10637

Descrizione
Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta : il non rispetto esclude la superficie tota le o parziale
dell'intervento .

L' ICO è rispet tat o se è rispettato l'EC 1063 7, il ma ncato rispe tt o del sudde tt o EC det erm ina l'esclusion e dal
pagament o delle supe rfi ci non co nform i.

6. Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle t ipologie
d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1,11.2 - IC18799 Regionale
Listadegli EC

28875

28876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

Descrizione
EC22985

Verifica prese nza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente
delle sottomis ure 10.1, 11.1, 11.2

sulla tipologia d'i ntervento

l' ICO è rispettato se è rispettato l' EC22985, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento per le superfici non conformi.
7.

Presenza del Registro Operazioni Colturali - IC9265 Regionale

Lista degli EC
Codice
ECl 7239

Descr izion e
Presenza Registro delle Operazioni Colturali

l ' ICO è rispettato se è rispettato l'EC 17239, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento dell'annua lit à.
8.2 Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti dell'op erazione 10.1.3 con riduzione graduale (Base giuridica : Art .
35 Reg. UE n.640/2014, art . 15 del D.M. 1867 DEL18/ 01/2018)
Vengono di seguito elencati gli ICO con l' indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventu ali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di amm issibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto . Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riduc ibile indicato a
seguito del la verifica di t utti gli ICO.
IMPEGNI

1.

Mant enimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto
di impegno nella Domanda di Sostegno - IC23058 Regionale

2. Gestione de i terreni componenti

3.

Tipo di cont rollo

Presenza e correttezza
Regional e

la SOi e delle lavoraz ioni - IC2556 Regio nal e

della documentazione

e dei registr i aziendali

Amministrativo
In Loco

-

1(9267

In Loco

Ugual e all'entità

Violazione dell'EC 29481, con superficie (SOi) violata > 15% e<= 20%

Alto (5)

X

DURATA

Man tenimento per tutto il periodo di impegno de lle superfici e delle partice lle ogget to di impegno nella Doma nda di Sost egno

Vio lazione int ervenu ta durante il I o Il anno di impegno

Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di impeg no

Violazione interven uta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

\

(:

Condizione per l'esclusione : Violazione dell ' EC 29481 con superficie (SOi) violata> 20%. In caso di ripetiz ione, nell'arco del quinquennio di imp egno, dell'esclusione per la.violazione
dell' EC 29481 si determina la revoca del sostegno .

EC29481

Codice

(è possibile barrare
più cose/le/

Descrizione

Uguale all'e ntit à

Violazio ne dell' EC 29481, con superficie (SOi) violata > 10% e< = 15%

M edlo( 3)

Descrizione eventual i condizione di applicazione di riduzio ni in caso di inadempienze intenzionali

Uguale all'e ntit à

Violazion e dell' EC 29481. co n superficie (SOi) viola ta > (0,3ha o 3%) e<= 10%

Basso (1)

(se borrat o compi/ore i com pi 22, 23, 24/

riduzione gra duale

G RAVITÀ

Lista degli EC

campo di
applicazione

(100%) tutt e le domande (controllo amministrativo)

esclusione

coltur a

Revoca

gruppo di coltu ra

oggetto d i impegno nell a Domanda di

op erazione (azione)

ENTITA'

X

X

Mi sura

PSR PUGLIA 20 14/ 2020 - Bando D.A .G. n . 52 del 05/ 04/2 016 e ss.mm .ii.

Art . 35 Reg. UE n.640/2 014; A rt . 15 D.M . 1867 del 18/01/2 0 18 e ss.mm .ii. Decisione C{2018) 5917

Manten imento per tutto il periodo di impegno delle superfi ci e delle particelle
Sostegno - IC 23058 STD - App licabile dal 06/ 09/2018

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condiziona lità

(borrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalit à

Livello di disaggregazio ne dell'i mp egno (determinazione
del mont ant e ridu cibil e)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par . - cap. e bando ort.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.3
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dei terreni

componenti

la SOi e delle

lavorazioni

BCAA 6 - pr o vv e d e r e a d un a corr e tt a ges ti o n e d ei resi du i co ltu ra li, evi t a nd o la bru cia tur a d e ll e st o pp ie e d e ll e pa g li e

EC45 6

per l'e scl usione : Non p re v is t a .

Divie to di ris t o p pio

EC29 6 5

Condizione

Ges tio n e d ei r es idui coltura li

EC294 3

Violazione dell' EC676

Se mina su sodo e lavo r az ioni

Descrizione

e di appli cazion e di ridu zioni in cas o di i n a demp ienz e int e n zion a li

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC 2965 con superficie (501) complessivamente violata > 30%.

condizion

EC676

Codice

Lista degli EC

De scrizion e ev e ntuali

Alta (5)

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC2965 con superficie (SOi) complessivamente violata > 10%. e < = 30%

GRAVITÀ

Med ia (3)

Ex Post

(5%) campione (cont rollo in loco)

Violazione di uno dei seguenti EC:2943/2965

più caselle)

Violazione di entr ambi gli ECseguenti EC: 2943
e 2965

ENTITA'

(se borrata compi/ore i compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

Uguale all'entità

DURATA

(100%) t utt e le doman de (cont rollo amminist rativo)

camp o di
applicazione
(è possibile borrare

revoca

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC2965 con superficie (SOi) complessivamente violat a > 2 ha o> 3% e<= 10%

X

X

gruppo di coltura
coltura

m isura
operazione

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii

X

- IC2SS6 REGIONALE

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Gestione

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione mo dalità di verifica spedit iva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

tipolo gia di penalit à

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del monta nte riducibile)

Basegiur idica (relativa all'im pegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- por . - cop. e bando art.)

scrizione impegno

28878
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campo di applicazione
(è possibile borrare più

ENTITA'

(se barrata compilare i compi 22, 23, 24)

riduzìone grad uale

caselle)

X
Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

delle registrazioni : per I' EC 2635, con superficie (501) complessivamente vio lata> 30%; o per gli EC 212 / 213, con

numero di irregolarità complessive>= 5.
•• • Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale , registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza
delle operazioni registrate

Errori o incompl etezza o manca to aggiornamento"•

di una seme nte, ecc.)

•• Per incom pletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC(ad es. La mancanza della superficie trattata , dell 'awersità combattuta, del carte llino

• Per error i si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una
registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incompletezza ... o mancato aggiornamento delle registrazioni per: I' EC 2635 , con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e<= 30%; o per gli EC: 212 /
213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e < 5 .

212 / 213, con numero di irregolarità compless ive< 3.

Reperimen to o compl eta ment o/ aggio rnam ento de l Regist ro del le Operazioni Coltur ali

AZ40

de i Registri di magazzino

Reperimento o completamento/aggiornamento

Codice
AZ39
AZ38

Descrizione
Rep_erimento o completament()@_g__g_iornamento
della Documentazione fiscale

Lista delle Azioni Correttive previste :

bassa

Sempre

DURATA

Entro 30 gio rni dalla data
del control lo in loco

Momento Controllo

Sempre
bassa

GRAVITÀ

revoca
esclusione

coltura
(100 %) tutte le doma nde (controllo amministrativo)

oper azione (azione)

gru ppo di coltura

Errori* o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per I' EC 2635, con superficie (SOi) comple ssivamente viola ta > 2 ha o > 3% e< = 10%; o per gli EC

X

X

misura

P5R PUGLIA 2014/2020 • Bando O.A .G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 O.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm. ii.

Presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali IC9267

Descrizione eventuali condizione di applicaz ione d i riduzioni in caso di inadem pienz e int enzionali

Alta (S)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

im pegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile}

riduzione/esclusione /rif PSR- par . - cap. e banda arr.J

Base giuridica (relativa all'impegno} per il calcolo della

scrizione impegno

,..,
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Descrizione

Presenza, completezza e aggiornament o del Registr o delle Operazioni Coltur ali
EC2635
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino
EC213
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale
EC212
Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richie sti (Registro dell e Opera zioni Coltural i, Registro di Maga zzino, Documentazione Fiscale) anche a
seguito di eventuale azione corrett iva .
La ripet izione , nell ' arco del qu inquenn io di impegno, della condizione di esclusione per violazione degli EC2635, EC213, EC212 determina la revoca del sostegno .

Codice

degli EC

28880
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. SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA
' E DEGLIIMPEGNIE DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALL'OPERAZIONE
10.1.4
Si riepilo ga no i Criter i di ammissibilità

e gli Impegni derivanti

dai bandi e dalla normativa

com unit aria e

nazionale , per l'operaz ion e 10 .1.4 .

9.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' e IMPEGNI con penalità Decadenza/Esclusione (Base giuridica: Art. 35
Req. UE n.640/2014, artt. 13 e 15 del D.M. 1867 DEL18/01/2018)
Tipo di controllo

DdS

DdP

var ietà a rischio di
Regione - verifica di

Amm inistrativo

0

0

varietà a rischio di
Regione - verifica di

Amm inistrat ivo

0

0

Criteri di ammissibilità
Coltur e arboree (interventi da 001 a 008):
erosione genetic a nella aree individuate dall a
corrispond enza varieta le - IC4616 Regionale
Colture erbacee (interventi da 009 a 012):
erosione genet ica nella aree individua te dall a
corr ispond enza varietale - IC15307 Regionale

1.

2.

3.

Crit eri per l'amm issibilit à delle superfici a premio (SOi) (il non
rispetto esclude solo la singola part icella) IC 15304 Regional e

Amm inistrativo

0

0

4.

Obbligo di presentazione della dom anda annuale di pagamento per
la conferm a degli impegni assunti con la domanda di sostegno
(cont rollo impegno regional e) - IC 16678 Regionale

Amm inistrativo

NA

0

IMPEGNI

Tipo di controllo

DdS

DdP

5.

Conf erir e alla Regione, se richi esto, a titolo gratuito sementi e/ o
mater iale di prop agazione veget ale della varietà locale a rischio di
estinzione oggetto di DdS. IC12196 Regional e

Amm inistra t ivo

NA

0

6.

Mant eniment o dei requi siti alla base dell 'att ribuzione del punteggio
della DdS. IC12197 Regionale

Amm inistrat ivo

0

0

7.

Conformit à del materi ale di propagazione
IC15174 Regional e

colture

arboree .

Amm inistrativo

NA

0

8.

Conformit à del material e di propagazione - colture
IC15317 Regional e

ortic ole.

Amm inistr ativ o

NA

0

9.

Conform ità del materia le di propagazione
IC15319 Regiona le

erbacee.

Amminis tr ativo

NA

0

colture

Secondo quanto previs to dal l'art .13 del DM n . 1867 18/ 01/2018 le violazioni relative ai criteri d i ammissi bilit à
determinano

la revoca de l sostegno .

9.1.1 Dettaglio degli ICO, degl i elementi

di controllo

(EC) e delle condizioni

per il rispetto

degli stes si

Vengono di segu ito elencati gli ICO con l'i ndicaz ion e delle relative condizion i per il rispetto

e le eve ntu ali

con segue nt i sanzio ni in t erm in i di esclusio ne e/o revoca .
In fase di istruttoria

d i ammiss ibilità vengono esaminat i i singoli ICO con la ver ifi ca delle condizioni

per il

loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seg uito della verifica d i t utti gli ICO ed
applica zione delle re lative singo le sanzioni.

1.

Colture arboree (interventi da 001 a 008) : varietà a rischio di erosione genetica nella aree
individuate dalla Regione - verifica di corrispondenza varietale - IC4616 Regionale

28882
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degli EC
Codice

Descrizione

EC4847 Corrispondenzavarietale colture arboree
L'ICO è rispettato se è rispett ato l'EC 4847, si ver ifica l'esclusione delle superfici per le quali non venga
accertata la corrispon denza varietale a seguito di visita in situ eseguita nel corso dei controlli amministra ti vi
de lla DdS da parte della Regione .
2. Colture erbacee (interventi da 009 a 012) : varietà a rischio di erosione genetica nella aree
individuate da lla Region e - verifica di corrispondenza varietale - 1(15307 Regional e
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC17879 Corrispondenzavarietale Colture erbacee
L' ICO è rispettato se è rispett ato l'EC 17879, si verifica l' esclusio ne delle superfici per le quali non si verifi ca
la corrispondenza varieta le a seguito di visita in situ eseguita nel corso dei controlli amministrativi della DdS
e da parte della Regione.
3. Criteri per l'ammissibilit à delle superfici a pr emio (SOi) (Il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 15304 Regionale
Lista degli EC
Codice

EC17857

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi)(il non rispetto esclude solo la singola particella)

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 17857, il mancato rispetto del suddetto EC determina l' esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.
4. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domand a di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)
L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 8312, si verifica l'esclusione in caso di mancato rispetto del suddetto
EC. A partire dal 2016, per gli impegni pluriennali è prevista la compilazione da parte del benefic iario che
non intende presentare domanda di pagamento/conferma
di una dichiaraz ione di mantenime nt o
del l' impegno , sebbene in assenza di DdP. In caso di mancata presentazione della DdP/conferma per 2 anni,
nell'arco del periodo di impegno , verrà applicata la decadenza, identifican do la violazione come
intenzi onale ai sensi dell'art. 7 D.M. n.1867 /2018 , salvo in caso di cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali . In caso di ripetizione , nell' arco del quinque nnio di impegno , de lla violazione dell'EC83 12 si
determina la revoca del sostegno .
EC8312

5. Conferire alla Regione, se richiesto, a titolo gratuito sementi e/o materiale di propagazion e
vegetale della varietà locale a rischio di estinzione oggetto di DdS - IC12196 Regionale
Lista degli EC
Codice

EC13233

Descrizione

Conferimento alla Regione a titolo gratuito di sementi e/o materiale di propagazione v
varietà locale/i a oggetto di DdS
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O è rispettato se è rispettato l'EC 13233 . In dettag lio, nel caso in cui la Regione abbia richiesto
at trav erso comunicazione scritt a al beneficia rio, la fornitu ra del le sementi e/o material e di propagazione ed
il beneficiario non abbia provv edut o entro i t ermini e le moda lità stabilit e nella suddetta comu nicazione ,
l'EC 13233 si inte nde vio lato.
La viol azione dell'EC 13233 per una annuali tà determina l' esclusione; la ripetiz ione della violazione nell'arco
del periodo di im pegno, det erm ina la decadenza, identificando la violazione come intenzionale ai sensi
dell'art . 7 D.M . n.1867/2018 , salvo in caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
6.

Mantenimento
Regionale

dei requisiti

alla base dell'attribuzione

del punteggio

della DdS - IC12197

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC20736 Verifica del mantenimen to nell a DdP dei criteri di selezione e di priorità previsti dal bando .
L' ICO è rispet t ato se è rispett ato l'EC 20736 relativamente a tut t i i requisiti che hanno consenti to al
soggetto candidato di classificarsi in grad uatoria in posizione utile ai fini della concessione degl i aiuti . Il
mancato rispetto del sudd et to EC determina la revoca del sostegno . L' EC 20736 non si applica nel caso in
cui la dotazione finanziaria del bando sia suffi cient e a soddi sfare le richieste di sostegno delle doma nde
amm issibili e, pertanto la Regione non emett a alcuna graduatoria ai fini della concessione degli aiuti.
7. Conformità del materiale di propagazione - colture arbor _ee - IC15174 Regionale
Lista degli EC
Codice
ECl7733

Descrizione
Conformitàdel materiale di propagazione- colture arboree

L' ICO è rispettato se è rispettato l' EC17733.
La vio lazione dell'EC 17733 per una annua lit à determi na l'escl usione; la ripetizione dell a violazione nel l'arco
del periodo d i impeg no, determina la decadenza, identi fi cando la violazione come inten ziona le ai sensi
del l'art . 7 D.M. n.1867 /2018 , salvo in caso di cause di forza maggiore e circosta nze eccezionali .
8. Conformità del materiale di propagazione - colture ortìcole - IC15317 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC17899 Conformità del mate riale di propaga zione - coltur e orticol e
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 17899 .
La violazione dell'EC 17899 per una annua lità determina l' esclusione; la ripet izione della violazione nel l'ar co
del periodo di impegno , determina la decadenza, identifi cando la violazio ne come inte nziona le ai sensi
dell' art. 7 D.M . n.1867/2018, salvo in caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
9. Conformità del materiale di propagazione - colture erbacee - IC15319 Regionale
Codice

Descrizione

EC17900 Conformità del materiale di propagazione- colture erbacee
L'ICO è rispettato se è rispett ato l'EC 17900.
La violazione dell'EC 17899 per una annua lit à determina l'esclusione ; la ripetizione della viola zione nell'a rco
del periodo di impe gno, determ ina la decadenza, ident ifica ndo la violazione come intenzionale ai sensi
dell 'art. 7 O.M. n.1867/2018 , salvo in caso di cause di forza maggiore e circosta nze ecceziona li.
9.2 Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti dell'operazion e 10.1.4 con riduzione graduale (Base giuridica: Art .
35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M. 1867 DEL 18/01/2018)

28883

28884
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engono di segu it o elencat i gli ICO con l' indi cazio ne de lle re lativ e co nd izio ni per il ri spett o e le eventual i
conseguenti sanzio ni in t ermini di riduzione gradu ale.
In fase di ist rut t o ria d i ammi ssibilità ve ngon o esam inati i singoli ICO con la verific a delle con dizio ni per il
lo ro rispett o. Le sanzioni ve ngo no app licat e singolar m ent e a liv ello del mo nt ante ridu cibile indi cato a
seguit o della ve rifi ca d i tut t i gli ICO.

IMP EGNI

Tipo di controllo

Per le colture annuali, mantenere l'i mpegno per non meno di 5 (cinque) anni di
1. coltivare le superfici indicate nella DdS, anche se su particel le diverse - IC12194
Regionale

Amministrativo

2.

Per le colture perenni, mantenere per 5 (cinque) anni l'impia nto indicato in DdS sulle
medesime superfici. IC21292 Regionale

Amministra t ivo

3.

Per le colture perenni, mantenere per S (cinque) anni l'impianto indicato in DdS sulle
medesime superfici - IC12195 Regionale

In loco

4. Presenzae correttezza della documentazione e dei registri aziendali • IC9267 Regionale

In loco

Sementi delle variet à a rischio di erosione genetica - Mante nere la coerenza tra le
registrazioni e la situazione del magazzino - IC12233 Regionale

In loco

5.

I Per le colture

I

annuali, mantenere

Descrizione
l'imp eg_rioper non meno di 5 (ci nqu e) anni di co ltivar e le su per fic i indicate nella DdS, anc he se su particelle

Condizione per l'esclusion e: Violazione dell 'EC 20 777 , co n supe rfic ie (SOi) violata > 20%
La rip eti zio ne, nell' arc o del quinqu enn io di imp eg no , della condizione di esclusione d etermina la revoca de l sost egno.

Codice
EC20777

Lista degli EC

d ive rse.

Violazione intervenuta dur ante il I o Il anno di impegno

Uguale all'e ntità

di riduzioni in caso di inad emp ienze in t enzion ali

Violazione dell'EC20777, con superficie (SOi) violata> 15% e<= 20%

Descr izione eventuali condizione di applicazione

Alta (5)

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di impegno

Uguale all'en tit à
Uguale all'entità

Violazione dell'EC20777, con superficie (SOi) violata> 10% e<= 15%

DURATA

Ex Post

(5%) campione(controllo in loco)

GRAVITÀ

X

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Violazione dell'EC 20777, con superf icie (501) violata > 0,3ha o> 3% e<= 10%

ENTITA '

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24/

/è possibile barrare
più caselle/

applicazione

campo di

X

nella DdS,

Bassa (1)

X

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazion e (azione )

mis ur a

PSRPUGLIA2014/2020· Bando D.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art. 15 D.M. 1867del 18/01/2 018 e ss.mm.ii.

Per le colture annuali, m ant e nere l'impegno per non m eno di 5 (ci nque) anni di colt iv are le sup e rfici indicate
anche se su particelle d iverse - IC12194 Regionale

Med ia {3)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modal ità dì verifica spedìtiva

descrizion e modalità di verifica documentale

im pegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle cose/le/

tipo logia di penalità

del montante riducibile)

livello di disaggregazione dell' impegn o (determinazione

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR • par. - cap. e bando ar t.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.4
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manten ere per 5 (cinque)

Ex Post

(5%} campione(controlloin loco)

Uguale all'entità

Violazione dell'EC26912 , con superficie (SOi) violata > 15% e <= 20%

Media (3)

Alta (5)

I

I Per le colture perenni , mant e nere per 5 (cinque) anni l'i mpianto indi cato in DdS sulle _rTiedesi m_e_S
_lJJJerfici.
EC26912
Condizione per l' esclu sione: Violazione dell 'EC 269 12, con superficie violata > 20%
La ripet izion e, nell'a rco del qu inquennio di impegno, d ella condizione di esclusion e det erm ina la revoca d e l sost eg no .

Codice

Lista degli EC

Descrizione

Violazione intervenuta durante il I o Il anno di impegno

Uguale all'entità

Descrizione eventuali condizione di applicaz ione di ri d uzioni in caso di inadempienz e intenzionali

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di impegno

Uguale all'entità

DURATA

X

GRAVITÀ

(è possibile barrare
più caselle}

app licazione

campodi

(100%} tutte le domande(controllo amministrativo)

col tu ra

gruppodi coltura

in OdS sulle med esi me superfici . IC21292

Violazione dell'EC26912 , con superficie (SOi) violata > 10% e < = 15%

ENTITA'

(se barrato compilare i camp; 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

revoca

op erazione (azione)

misura

2014/2020- BandoD.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

X

anni l'i mp iant o indicato

Violazione dell'EC 26912 , con superficie (SOi ) violata > 0,3ha o > 3% e < = 10%

X

perenni,

35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018e ss.mm.ii.

PSR PUGLIA

Art.

Per le colture
Regionale

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica spedit 1va

descrizione modalit à di verifica docum entale

impe gno pertinente di condizionalità

{barr are solo una delle caselle}

tipologiadi penalità

Livellodi disaggregazione dell'impegno(determinazione
del montanteriducibile)

Base giuridica (re lat iva all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR• par . - cap. e bando art.)

scrizione impe gno

28886
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Uguale all'entità

Codice
I
Descrizione
EC26914
I Per le colture p_erenni, mantenere per 5 (cinque) anni l'impianto indicato in DdS sulle med esime superfici.
Condizione per l'esclusione: Vio lazio ne d ell' EC 26914, con su perficie (SOi) vio lata > 20%.
La ripetizione , nell'arco del qu inqu ennio di impegno, della condizione d i esclusi on e determin a la revoca del sostegno .

Lista degli EC

intenziona li

Violazione dell'EC26914 , con superficie (SO i) violata> 15% e<= 20%

Alta (5)

Descrizione even tu ali con di zion e d i ap plicazione di ri du zioni in caso d i inadempienze

Uguale all'ent ità
Uguale all'entità

Violazione dell'EC EC26914 , con superfic ie (SOi ) violata> 0 ,3ha o > 3% e < = 10%

GRAVITÀ

Violazione dell'EC26914 , con superficie (SOi ) violata > 10% e<= 15%

ENTITA'

(se barrata compil ar e, campi 22, 23, 24/

Bassa (1)

X

riduzio ne graduale

esclusione

X

DURATA

Violazione intervenuta durante il I o Il anno d1impegno

Violazione intervenuta durante il li i o IV anno di impegno

Violazione intervenut a dopo il IV anno di impegno

Ex Post

{5%) campi one (controllo in loco)

coltu ra

(100%) tutt e le domande (controllo amministra ti vo)

gruppo di coltur a

revoca
campo di
applicazione
(è possibile barrare
più caselle)

X

op erazione (azion e)

m isura

PSR PUGLIA 2014 /2 020 - Bando D.A.G. n. 49 del 03/ 04/ 2017 e ss.mm .ii

Art . 35 Reg. UE n.640 /2 014 , Art. 15 D.M . 1867 de l 18/ 01/ 20 18 e ss.mm .il.

Per le colture perenni , mantenere per 5 (cinque) anni l'impianto indicato in Dd5 sulle medesime superfici - IC12195
Regionale

Media (3)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità dì verifica speditiva

descrizione modali tà di verifica documentale

impegno pertinente di condizìonalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

del mont ante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'im pegno (determ inazione

Base giuridica (relativa all'impegno) per ,I calcolo della
rid uzione/esclusione (rif . PSR• par . - cap. e banda art .)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
28887

della documentaz

ione e de i registri

X

X

ENTITA'

(se borrato compi/ore, compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

campo di
applicazione

(è possibil e barrare
più cose/le)

X
Ex Po st

eventuali

di ap plicazion e di riduzioni

Descrizione
dei Registri di magazzino
della Documentazion e fiscale
de l Registro delle Operazioni Colt urali

Reperiment o o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperimento o co mpl etamento/aggiornamento

in tenzional i

AZ38
AZ39
AZ40

in caso di in adempienze

Codice

prev ist e:

condizione

Momento

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Controllo

Sempre bassa

DURATA

coltura

(100%) tutte le domande (controllo amministrat ivo)

revoca

gruppo di coltur a

az ie ndali - IC9267 Regionale

operazione (azione)

m isura

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/ 01/ 2018 e ss.mm.ii.

Presenza e correttezza

Errori" o incomp letezza o mancato aggiorname nto delle registrazioni : per I' EC 2635 , con superfi cie (SOi ) complessiv amente vio lata > 2 ha o >
3% e <= 10%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3.
"NOTE : Per errori si intende la presenza di dati non congru i con quanto previs to dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es . La
corre zione a sovrascrittura di una registr azione , invece del suo dep ennamento e riscrittura , ecc .)
Errori"" o incompletezza•• o mancato aggiornamento delle registraz ioni per: I' EC 2635 , con superficie (SOi ) compl essivamente violata> 10%
e < = 30% ; o per gli EC: 212 / 213. co n numero d i irregolarità complessive >= 3 e < 5.
'"NOTE : Per incomp letezza si intende la mancanza di uno degli elemen ti richiesti dagli EC (ad es . La manc anza della superficie trattata ,
dell'avvers ità combattuta , del cartellino di una semente , ecc.)
Errori••· o incom pletezza o mancato aggiornamen to•·· delle registrazioni : per I' EC 2635 , con superfic ie (SOi ) compl essivamente violata >
30%; o per gli EC 212 / 213 , con numero di irregolarità comp lessive > = 5
"" "NOTE : Per mancato aggiornamento si intende la mancanza d i una delle registrazion i richieste (operazione coltu rale , registrazione di
magazz ino. ecc.) o errala sequenza delle operazioni registrate

Lista delle Azioni Correttive

De scrizione

Alta (S)

Med ia (3)

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione moda lit à di verifica speditiva

descrizione mod alità di ve rifica documentale

imp egno pertinente di condizionalità

(borrare solo una delle cose/le)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

liv ello di disaggregazione dell'impegno (determi nazio ne

Base giuridica (relativa all' impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif. PSR- por . -c op. e bando art.)

impegno

28888
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eventuale azione correttiva.
La ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, del la condizione di esclusione determina la revoca del sostegno .

Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali
EC2635
EC212
Presenza, co mplete zza ed aggiornamento della Documentazione fiscale
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.
EC213
Condizione per l'esclusione : Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro del le Operazioni Colturali, Registro di Magazzino , Documentazione Fiscale) anche a seguito di

degli EC
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d i ero sione genetica

Violazione dell'EC13273, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30% e< = 50%

Alta (S)

Sement i delle varietà a rischio d i erosione genetica - Mantenere

Descrizione

la coerenza tra le registrazioni

X

Sempre bassa

GRAVITÀ

Ex Post

(S%)campione(controllo in loco)

e la situazione del magazz ino

più cose/le)

Cond izione per l'esclu sione : Violazione dell'EC13273 , con superfic ie (SOi) com pl essivamente violata > 50 %.
La rip et izione, nell'arco del quinqu ennio di impegno , d ella condizione di esclus ion e determina la revo ca del sostegno.

Codice
EC13273

Lista degli EC

Descrizione eve ntu ali con dizion e di applicazione di riduzioni in caso di ina d empienze intenzionali

Violazione dell'EC13273, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%

Violazione dell 'EC13273,con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e < = 30%

ENTITA'

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

revoca
campo di
applicazione
(è possibile borrare

colt ura

misura

e la situazione

op erazi on e (azione}

Bassa (1)

X

X

PSR PUGLIA2014/2020 · BandoD.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

tra le registrazioni

gruppo di coltura

- M a nten e re la coerenza

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art. 15 0 .M . 1867del 18/01/2018 e ss.mm.il.

Sement i delle va riet à a rischio
magazz ino - IC12233 Regionale

Med ia (3)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pert inente di condizionalità

(borrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell 'im pegno (determinazione

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione
(r,f PSR- por . - cop. e bando art .)

ne impe gno

del
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. SINTESI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA ' E DEGLI IMPEGNI E DELLE RIDUZIONI
CONNESSE ALL'OPERAZIONE 10.1.5
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità

e gl i Impegni derivanti dai bandi e dalla normat iva com unitar ia e

nazio nale, per l'operaz ione 10.1.5 .

10.1 CRITERIDI AMMISSIBILITA' e IMPEGNI con penalità Decadenza/Esclusione (Base giuridica:
Req. UE n.640/2014 , artt. 13 e 15 del D.M. 1867 DEL18/ 01/2018)
Criteri di ammissibilità

Tipo di controllo

1.

Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo di
estinzione, iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico. IC
12431 Regionale

Amministra tivo

2.

UBA richieste a premio identificabili dal Registro di st alla, dai
registr i anagrafici e/o dai libri Genealogici. IC 15108 Regionale

Amministrativo

3.

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per
la conferma degli impegni assunti con la domanda di sost egno
(controllo impegno regionale) - IC8280 STO

Amministrativo

IMPEGNI

Tipo di controllo

4.

Allevamento degli animali, così come identificati nei rispett ivi Libri
Genealogici o Registri Anagrafici. IC12439Regionale

Amministrativo

5.

Allevamento degli animali, così come identi ficati nei rispettiv i Libri
Genealogici o Registri Anagrafici. 102442 Regionale

In loco

Art . 35

DdS

DdP

0

0

0

0

NA

0

DdS

DdP

NA

0

0

0

Secondo quanto previsto dall'art.13 del DM n. 1867 18/01/2018 le violazioni re lative ai criteri di ammiss ibili tà
la revoca de l sostegno .

determinano

10.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l' ind icazione delle rela ti ve condizioni per il rispetto e le event uali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
In fase di istru t t or ia di ammissib ilità vengo no esam inati i singoli ICO con la verifica del le condizioni pe r il
loro rispetto e le sanzioni vengono app licate a livello di doma nd a a seguito del la ve rifica di tutti gli ICO ed
app licazione delle rela t ive singole sanzioni.

1. Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione , iscritte al Registro
Anagrafico o al Libro Genealogico - IC12431 Regionale
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC13552 Verifica che gli animali, richiesti a premio, siano appartenenti alle razze locali e detenute dal beneficiario
L' ICO è rispetta to se è rispettato l'EC 13552, si ver ifica l'esclusio ne dei cap i richies t i a prem io nei casi in cui
no n siano appartene nti alle razze locali e/o no siano detenu t i da l beneficiario .
2.

UBA richieste a premio identificab ili dal Registro di stalla , dai regi stri anagrafici
Genealogici - IC15108 Regionale

e/o dai libri
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degli EC
Codice

Descrizione

EC17650 UBAidentificabili dal Registrodi stalla, dai registri anagrafici e/o dai libri Genealogici
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 17650, si verifica l' esclusion e delle UBA richieste a premio nei casi in
cui non siano identi ficabili da l Registro di stal la, dai registri anagrafici e/o dai libri Genealog ici.
3. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domand a di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 8280 STD
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
EC8312
la domanda di sostegno(controllo impegno regionale)
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 8312, si verifica l'e sclusione in caso di mancato rispetto _del suddetto
EC. A partire dal 2016, per gli impegni plur iennali è prevista la compilazione da part e del beneficiario che
non inten de presentar e domanda di pagamento/conferma
di una dichiaraz ione di mantenime nto
dell 'impegno , sebbene in assenza di DdP. In caso di mancata presentazione della DdP/co nferma per 2 anni ,
nell'a rco del periodo di impegno, verrà applicata la decadenza, identifi cando la violazione come
intenzionale ai sensi dell'art. 7 D.M . n.1867/2018, salvo in caso di cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali. In caso di ripeti zione, nell'arco del quinquennio di impegno , della violazione dell'EC8312 si
det ermina la revoca del sostegno.
4. Allevamento degli animali , così come identificati
Anagrafici. IC12439 Regionale

nei rispettivi

Libri Genealogici

o Registri

Lista degli EC
Codice

Descrizione

Verifica della modalità di allevamento degli animali, sulla base di quanto previsto nei rispettivi Libri
EC13559
Genealogici o Registri Anagrafici
La viol azione dell'EC 13559 per una ann ualità, riscontrata nel corso dei contro lli amm inistrativi regiona li,
determina l' esclusione. La ripetizione de lla violazione nell ' arco del periodo di impegno , determ ina la
decadenza, identificando la violazione come intenzionale ai sensi dell'art. 7 D.M . n.1867 /2018 , salvo in caso
di cause di forza maggiore e circost anze eccezionali.
5. Allevamento

degli animali, così come identificati
Anagrafici. IC12442 Regionale

nei rispettivi Libri Genealogici o Registri

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC13562 Allevamento degli animali, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogicio RegistriAnagrafici
La violazione dell'EC 13562 per una annualità, riscontrata nel corso dei controlli in loco, dete rmina
l'e sclusione . La ripetizione della violazione nell'arco del periodo di impegno, det ermina la decadenza,
identificando la vio lazione come intenzio nale ai sensi dell 'art . 7 D.M . n.1867/2018, salvo in caso di cause di
forza maggiore e circost anze eccezio nali.
10.2 Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti dell'operazione 10.1.5 con riduzione graduale (Base giuridica:
Art. 35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M . 1867 DEL18/01/2018)
Vengono di seguito elencat i gli ICO con l' indicazione de lle re lativ e condizioni per il rispetto e le eve ntu ali
. c,\ l••• t '''e
conseguenti sanzion i in termini di riduzione graduale .

-~

,.,..,_
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fase di istrutto ria di ammissibilit à vengono esaminati i singoli ICO con la verifi ca delle condizioni per il
loro rispett o. Le sanzioni vengono applicate singolarmen te a livello del montante riducibile indicato a
seguit o della veri fica di tutt i gli ICO.

IMPEGNI

Tipo di controllo

1.

Mant enimento per almeno 5 anni delle UBA ammesse in Dds ed oggetto di imp egno.
IC605 Regionale

Ammin istra t ivo

2.

Mante nimento per almeno 5 anni delle UBA amme sse in DdS ed oggetto di impeg no.
IC12421 Regionale

In loco

per almeno 5 anni delle UBA ammesse in DdS ed og gett o di impegno

campodi

di ridu zio ni in caso di inad empi enze int enzio nali

Descrizione
Verifica del mantenimento in azienda, per almen o 5 anni , delle UBA ammesse agli aiuti con la DdS

di applicazione

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC13535, con Num ero UBA complessivamente
violate > 20%.
La ripe tiz ione, nell'arco del quinquennio di impegno, della condizione di esclusione determina la revoca del sos t egno.

EC752

Codice

Lista degli EC

condizione

\....
,/'-J-100 .

Viola zio ne intervenuta durante il I o Il anno di impegno

Violazione dell'EC752, con Numero UBA complessivamente violate> 15% e<= 20%

Descriz ione eventuali

Alta (5)

DURATA

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

ExPost

(5%)campione(controllo in loco)

Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di im pegno

Uguale all'entità

X

Violazione dell 'EC752, con Numero UBA complessivamente violate > 3% e < = 10%

GRAVITÀ

/è possibile borrare
pii, caselle/

applicazione

coltura

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

Violazione dell'EC752, con Numero UBA complessivamente viola te> 10% e<= 15%

ENTITA '

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24/

riduzione gradual e

esclusione

revoca

operazione (azione)

gruppo di coltura

- IC605 Regionale STO - Applicab ile dal

Bassa (1)

X

X

misura

P5RPUGLIA2014/2020• Bando D.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UEn.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii. Decisione C(2018)5917

Mantenimento
06/09/2018

Media (3)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

de scrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modali tà di ve rifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione/rif . PSR• par. - cop. e bonda art.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL' OPERAZIONE 10 .1.5
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Violazione dell'EC13535 , con Numero UBA complessivamente violate> 15% e<= 20%

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Descrizion e
Verifica del mant enimento in azienda, per almeno 5 anni , del le UBA am messe agli aiuti con la DdS

La ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della condizione di esclusione determina la revoca del sostegno.

Condiz ione pe r l'esclusion e: Violazione del l'EC13535, con Num ero UBA complessivamente violate> 20%.

EC13535

Cod ice

List a d egli EC

Descrizione eventu ali condizion e di a_e_
plicazion e di rid uzioni in caso di inadempienze int enzion ali

Alta (5)

10% e< = 15%

Violazione dell'EC13535 , con Numero UBA complessivamente violate>

M e dia (3 )

ENTITA '

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24/

riduzione graduale

(è possibile barrare
p ii, caselle/

X

DURATA

Nel caso la violazione si verifichi nel corso della quarta e/o
della quinta annualità

Nel caso la vio lazione si verifichi nel corso della terza annualità

Nel caso la violazione si verifichi nel corso della prima e/o della
seconda annua lità

Ex Post

(5%) camp ione (con tr ollo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione

revoca

gruppo di coltura
coltura
campo di
applicazione

e ss.mm .ii

op erazione (azione}

Vio lazione dell'EC13535, con Numero UBA complessivamente violate> 3% e< = 10%

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. 49 d el 03/04/2017

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 d el 18/01/2018 e ss.mm .ii.

Mante ni mento per alm eno 5 anni de lle USA ammes se in DdS ed oggetto di impe gno - IC12421 Regionale

Bassa (1 )

VIOLAZION E

CLASSE DI

descrizione moda lita di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

/barrare solo una delle caselle/

tipologia di penalita

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR• par . - cap. e banda art.)

impegno
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SINTESIDEI CRITERIDI AMMISS IBILITA' E DEGLI IMPEGNI E DELLERIDUZIONI
CONNESSEALL'OPERAZIONE10.1.6
Si riep ilogano i Criteri d i ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale , per l'operaz ione 10.1.6.
11.1 CRITERI DI AMM ISS/8/l/TA' con penalità Decadenza/Esclusione (Base giuridica: Art. 35 Req. UE
n.640/2014, artt. 13 e 15 del D.M. 1867 DEL 18/01/2018)

Criteri di ammissibilità

Tipo di controllo

1.

Possesso di una superficie minima valida (0,5 ha di SOi), ricadente
all'interno del terri tori o regionale. IC12206Regionale

Amministrat ivo

2.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (il non
rispetto esclude solo la singola particella). IC15304 Regionale

Amministrativo

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contemporaneamente sulle tipologie d'interv ento delle sottomisure
10.1.1, 10.1.2, 10.l.3 ,10.1.6,11.l ,11.2 - IC18799Regionale
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per
la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno
(controllo impegno regionale) - IC8280 STO

3.

4.

DdS

DdP

0

0

0

0

NA

0

NA

0

Amministrativo

Amministrativo

Secondo quanto previ sto dall ' art.13 del DM n. 1867 18/01/2018 le viola zioni relative ai crit eri di ammissibi lità
deter minano la revoca del sostegno.
11.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'i ndicazio ne delle relative condi zioni per il rispetto e le event uali
co nseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca .
In fase di istr uttoria di amm issibilità vengo no esaminati i singoli ICO con la verifi ca del le condizioni per il
loro rispetto e le sanzio ni vengo no appl icate a livel lo di doma nda a seguito della verifi ca di tutti gli ICO ed
app licazione delle relative singole sanzion i.

1. Possessodi una superficie minima valida (0,5 ha di SOi), (il non rispetto esclude solo la singola
particella)- IC12206 Regionale

Listadegli EC
Codice

Descrizione

Superficie minima oggett o di impegno (SOi) valida pari a 5.000mq (0,5 ha) e ricadente all'interno del
EC13361
territorio regionale
L' ICO è rispettato se è rispet tat o l' EC 13361, si verifica la non ammissibilità della do manda di sost egno in
caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la vio lazione dell'EC rigua rd i le domande di conferma
impegno , si determina la revoca ai sensi del l'a rt .13 del DM n. 1867 18/01/2018.
2.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio {SOi) {li non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 15304 Regionale

Lista degli EC
Codice
EC17857

pagam ento delle supe rfici non conform i.

Descrizione
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Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente

sulle tipologie

d'intervento delle sottomisure 10.1.1 , 10.1.2 , 10.1.3,10.1.6,11 .1,ll.2 - 1(18799 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC22985

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contempo raneamente sulla tipologia d'intervento
delle sottomis ure 10.1, 11.1, 11.2

L'ICO è rispettato se è rispettato

l'EC 22985, il man cato rispetto del sudde tt o EC de t erm ina l'esclusione dal

pagamento per le supe rfi ci non conformi.

4.

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la confe rma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 8280 STD

Lista degli EC
Codice

EC8312

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
la domanda di sostegno (contro llo impegno regionale)

L' ICO è rispettato

se è rispettato l'EC 8312, si ver ifi ca l' escl usione in caso di mancato rispetto de l sudde tt o

EC. A partire dal 2016, per gli impeg ni pluriennali
non

intende

presentare

domanda

è

prev ista la compilazione da parte del beneficiario

di pagamento/conferma

di una dich iarazione

che

di mantenimen t o

dell'impegno , seb bene in assenza d i DdP. In caso di mancata presentazione del la DdP/conferm a per 2 anni,
nel l'arco

del periodo

di impegno , verrà

app licat a la decadenza , identif icand o la v iolazio ne co m e

inte nzionale ai sensi dell'art. 7 D.M . n.1867 /2018, salvo in caso di cause d i forza m aggiore e circostanze
eccez ionali. In caso di ripetizione , nell'arc o de l quinquennio

di impegno , della v iol azione dell 'EC8312 si

de t ermina la revoca del sostegno .

11.2 Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti de/l'operazione 10.1.6 con riduzione graduale {Base giuridica:
Art . 35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M. 1867 DEL18/01/2018)
Vengono di seguito elencati gli ICO con l' indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le event uali
conseguenti sanzioni in termini di rid uzio ne graduale .
In fase d i istruttoria

di ammiss ibili tà vengo no esam inati i singoli ICO con la verifica dell e condizioni per il

loro rispetto . Le sanzioni vengono applicate singo larme nte a livello del monta nt e ridu cibile indicato a
seguito de lla ver ifica di tutti gli ICO.

IMPEGNI

Tipo di
controllo

1 Mant enimento per tut t o il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di Amministrativo
impegno nella Domanda di Sostegno
Mant enere per tutto il periodo di impegno le superfici riconvertit e a pascolo, prato e
2· prato-pascolo rispetto alla DdS. IC12212 Regionale
Conversione ex-novo dei seminativi a pascolo, prato -pascolo, prato e mantenimento della
3· destinazione foraggera. IC12209 Regionale
4. Presenza e correttezza della documentazione e dei registr i aziend'ali - IC 9267 Regionale
Fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio proveniente dalle superfici converti t e in
5. pascolo, prato -pascolo e prato - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione
del magazzino - IC12309 Regionale
Mant enere, in caso di pascolamento aziendale, un carico di bestiame < = 1,5
6. UBA/Ha/anno nelle zone non vulnerabili ai nitr ati,<= 1,0 UBA/Ha nelle zone vulnerabili ai
nitr ati e, comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/Ha - IC15203 Regionale
In caso di pascolamento adozione di una relazione tecnica di gestione del pascolo per
7.
l'int ero periodo di impegno - IC16442 Regionale

In Loco
In Loco
In Loco
In Loco

In Loco

Violazi one dell'EC2948 1, con superficie complessivamente vio lata> 15% e<= 20%.

Media (3)

Alta (S)

Condizione per l'esclusione : Violazione dell ' EC 2948 1, con superfic ie {SOi) violata > 20%.
La ripetiz ione, nell'arco del qu inquennio di im pegno, della condizione di esclusione determina la revoca del sost egno .

Codice
EC29481

Uguale
all'entità

DURATA

Violazione intervenuta dur ante il lii o IV anno di
imp egno
Violazione int erve nuta durante il I o Il anno di
imp egno

Violazione int ervenu ta dopo il IV anno di imp egno

Ex Post

(5%) campione (contro llo in loco)

Descrizione
Manten imento per tutto il perio do di imp egno delle sup erfici e delle partice lle oggetto di imp egno nella Domanda di Sost egno

Descrizione event uali condizione di ap plicazione di riduzioni in caso di inadem pienze intenzionali

Violazione dell'EC29481, con superfici e comp lessivamente violat a> 10% e<= 15%

Bassa (1)

GRAVITÀ

riduz io ne gra dual e

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

più caselle/

esclusione

ENTITA'

Lista degli EC

X

(100 %) tutte le dom ande (controllo ammini strativo)

cam po di
a pplicazione
(è possibile barrar e

revoca

gruppo di coltura
coltura

misura
ope razi one (azione)

Violazione dell'EC 29481, con superfici e complessivamente viola ta 0,3 ha o > 3% e
< = 10%

X

X

e ss .mm.ii

PSR PUGLIA2014/2020
· Bando D.A.G. n. 49 de l 03/04/2017

e ss.mm .ii. Decisio ne ({2018) 5917

Art. 35 Reg. UE n.640/2014. Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di
Sostegno - IC230S8 Regionale STD - Applicabile dal 06/09/2018

CLASSEDI
VIOLAZIONE

de scrizione modalit à di ve rifica spedit iva

de scrizio ne mod ali tà di verifica do cumen tale

)imp eg no pertin e nte di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

t ipolo gia di penalit à

livello di disaggregazione de ll' impegno (det e rm inazion e
del mont ante riducibi le)

Base giur idica (relativa all'impegno) per il calcolo d ella
riduzione /escl usione /rif. PSR• por . - cap. e bando art.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.6
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Codice

Uguale
all'entità

Mantenere, per tutto il periodo di impegno , le superfici riconvertite a pascolo , prato -pascolo e prato

La ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno , della condizione di esclusione determina la revoca del sostegno.

Cond izione pe r l'esclusione : Violazione dell' EC 13259, con superficie (SOi) violata> 20%.

EC13259

Descrizione

Vio lazione de ll'EC13259, con superficie complessivamente violata > 15% e<= 20%.

Alt a (S)

Descrizio ne eventuali condiz ione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC13259 , con superficie complessivamente violata > 10% e< = 15%

Med ia (3)

GRAVITÀ

/è passibile barrare
più caselle/

campo di
applicazione

Violazione del l'EC 13259, con superficie complessivamente violata >0,3 ha> 3% e<
= 10%

(se barrato compila re i compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

X

DURATA

Violazione che si verifica ne l corso della prima e/o
de lla secon da annualità
Violazione che si verifica nel corso della terza
annualità
Violazione che si verifica nel co rso della quarta e/o
della quinta annualità

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

coltu ra

(100%) tutte le domande (controllo amm inistrativo)

revoca

Bassa (1)

X

X

gruppo di colt ura

misura

e ss.m m .ii

ri spetto alla DdS -

oper azione (azion e)

PSR PUGLIA 2014/2 020 - Bando D.A.G. n. 49 del 03/04/2017

ENTITA '

Lista degli EC

a pascolo, prato e prato-pascolo

Art. 35 Reg. UE n.64 0/2 014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/ 0 1/2 0 18 e ss.mm .ii. Decisione ((2 018) 59 17

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici riconvertite
IC12212 Regionale STD - Applicabile da l 06/09/2018

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

)impegno pertinente di condizion alità

/barrare solo uno delle caselle)

t ipolo gia di pena lit à

Livello di disaggregazione dell' impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base gi uridic a (relativa all'impegno) per il calcolo della
ridu zione/es clu sione /rif PSR- par. - cap. e banda art.)

impegno
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Violazione dell'EC29019, con superficie complessivamente violata> 15% e<= 20%

Alta (5)

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

più cose/le)

X

DURATA

Nel caso la violazione si verifica nel corso della terza annualità
Nel caso la violazione si verifica nel corso della quarta e della
quinta annualità

Nel caso la violazione si verifica nel corso della prima e/o della
seconda annualità

Ex Post

15%) camp ione (controll o in loco)

Descrizione
Conve rsion e dei semi nativi a pascolo , pra to-pascolo, prato e mant enimento della destinazione foragg era e adoz ione del le pratiche coltural i con sen t ite pe r il
mantenimento d el _e_ascoloin ottimali produz io ni vegetC>_:R_roduttive

La ripetizion e, nell'arco del quinquennio

di impeg no , de lla co ndiz io ne di esclusio ne determ ina la revoca del sostegno.

Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 290 19, con sup erfi cie (SOi) violata > 20%.

EC29019

Codice

Lista degli EC

Descrizion e eve ntu ali condiz ion e di ap pli cazione di riduzioni in caso di inad empienz e intenzionali

Violazione dell'EC29019, con superficie com plessivamente violata > 10% e < = 15%

Media (3)

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

(100 %) tutte le dom ande (co ntrollo ammi ni str ativo)

campo di
applicazione
(è possibile barrare

revoca

gruppo di coltura
coltura

Violazione dell'EC29019, con superficie com plessivamente violata > 0,3 ha > 3% e < = 10%

X

X

e ss.mm.ii

operaz ione (azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 · Bando O.A.G. n. 49 del 03/04/2017

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 O.M . 1867 del 18/01 / 2018 e ss.mm.i i.

Conversione ex-novo dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato e manten im ento della destinazione foraggera - IC12209
Regionale

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione moda lità di verifica spedit1va

descrizione modalità di verifica documentale

) impeg no pertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

t ipologia di penali tà

del montant e riducibile)

Livello di disaggregazione dell'im pegno (dete rminazione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della
riduzione/esclusione (rif. PSR • por . - cap. e bando art.)

zione impegno
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AZ40

AZ38
AZ39

Codice

della documentazione

e dei registri

X

eventuali

d i applicazione

di riduzioni

Descrizione

in caso di inadempienze

intenziona li

Rep_erimento o com p~ tarn entCJ_laggiornamento dei Registri_di magazzino
Rep_erimento o completamento/aggiornamento
de lla Docum entaz io ne fi scale
Reperimento o completamento/aggiornamento
de l Registro delle__()e_erazion
i Colt urali

pr evis te :

condizione

Sempre bassa

DURATA

Entro 30 gg dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Sempre bassa

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

riduzione graduale
(se borrato compilare i campi 22, 23, 24)

più caselle/

{100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca
esclusione

coltura

gru ppo di coltura

IC9267 Regionale

opera zione (azione)
campo di
applicazione
(è possibile borrar e

aziendali.

ENTITA'

X

X

misur a

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 49 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 D.M. 1867 del 18/ 01/2018 e ss.mm.ii.

Presenza e correttezza

Errori• o incompletezza o mancato aggio rname nto del le regist razioni : per I' EC 2635 . con sup erficie (SOi) complessivame nt e violata > 2 ha
o> 3% e < = 10%; o per gli EC 212 / 213, con num ero di irregolarità comp lessive< 3.
'NOTE: Per erro ri si intende la presenza di dati non congru i co n quant o previsto dal formulario o di problemi di tip o proce durale (ad es. La
correzione a sovrascrittura di una registrazione , invece del suo depennamento e riscrittura , ecc.)
Erro, ;•• o incompletezza•• o mancato aggiornamento de lle registrazioni per: I' EC 2635, con superficie (SOi) complessivamente vio lata >
10% e< = 30%; o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità com plessive> = 3 e< 5.
.. NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno deg li elementi richies ti dagli EC (ad es. La man canza della superfi cie trattat a,
dell'avver sità com battut a, del cartellino di una semente, ecc.)
Errori* .. o incompletezza o ma ncato aggiornamento .. • de lle registrazioni: per I' EC 2635, con su perf icie (SOi) com plessivamente violata
> 30%; o per gli EC212 / 213, con nume ro di irregolarit à compl essive>= 5.
*** NOTE: Per mancato aggio rn amento si intende la man canza di una delle registrazioni richieste (op erazione colturale, regi strazione di
magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni regist rate

Lista delle Azioni Correttive

Descrizione

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di ve rifica speditiva

descrizione mod alità di verifica documental e

impeg no pertine nte di condizionalità

/barrare salo una delle caselle/

tipo logia di penalità

liv ello di disaggregazio ne dell'im pegno (de ter min azio ne
del montant e ridu cibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR- par . - cap. e bando art./

imp egno
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Presenza, co mp letezza ed aggio rn amen t o de i Registri di magazzino.

Presenza, co mp letezza ed aggiorna me nt o de lla Doc umentazio ne fiscale

EC213

EC212

Descrizione

Condizione per l'esclusione : Assenza di uno dei docum enti richi esti (Registro delle Operazioni Coltur ali, Registr o di M agazzino, Docum ent azio ne Fiscale) anche a seguito di
eventuale azione cor rettiva .
La ripetizione, nell'arco del quinqu ennio di impegno , della cond izione di esclusion e determ ina la revoca del sost egno .

Presenza, co mp letezza e aggiorna ment o del Reg ist ro delle Operazioni Colt ura li

EC2635

Codice

deglì EC

28902
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Descrizione

I

Uguale
all' entità

GRAVITÀ

più cose/le/

X

DURATA

Nel caso la viola zione si verifica nel corso della prima e/o
della seconda annualità
Nel caso la v iolazione si verific a nel corso della terza
annualità
Nel caso la violazion e si ver ifi ca nel cor so della quart a e
della quint a annualit à

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

La ripetizione , nell'arco del quinquennio di impegno, della condiz ione di esclu sione determina la revoca de l sostegno.

9-

·r1c
~~

Verifica dell a coerenz a tr a le r egistrazioni e la situ azion e del magazzino in caso di fi enagion e, raccolta e stoccaggio del fora ggio proveniente dall e sup erfi ci
co nvertit e in pascolo , prato -pasc_()_lo~rato

Condizione per l'esclusione : Violazione dell' EC 13384, con sup erficie (SOi) vio lata > 20%.

EC13384

Codice

Lista degli EC

Media (3)

Violazione de ll' EC13384, con superficie complessivamente violata > 10% e< =
15%
Violaz ion e dell'EC13384, con superfici e comple ssivam ent e vio lat a > 15% e<=
Alta (5)
20%
Descrizione event uali condizione di app lic azione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione de ll' EC13384, con supe rficie comple ssivamente violata> 3% e<= 10%

Bassa (1)

(se barrato compilare i camp i 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

(100 %) tutte le do ma nd e (controllo amm in istrativo)

campo dì
applicazione
{è possibile borrare

revoca

ENTITA'

X

X

gruppo di coltur a
coltu ra

misura

PSR PUGLIA 2014/2 020 - Bando D.A .G. n. 49 del 03/04/2017

e prato -

operazione (azione)

e ss.mm.ii.
e ss.mm.ii

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018

Fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio proveniente dalle superfici convertite in pascolo, prato-pascolo
Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino - IC12309 Regionale

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica speditiva

descrizione modalit à di verifi ca documental e

}imp egno pert inente di condizionalità

{barra re solo uno dell e caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'i mpegno (determinazio ne
del mont ant e riduc ibile)

Base gi ur idica (relativa all'im pegno) per il calcolo della
riduzione/esclu sione (rif . PSR • par . - cap. e bando art .)

scrizione imp egno
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28903

e ss.mm.ii.

Violazione dell' EC29036, con rapporto UBA/Ha che eccede i limi ti imposti di un valore >20% e <=30%

Alta (S)

X
Ex Post

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campion e (controllo in loco)

Descrizione
Rispett are, in caso di pascolamento, un carico di bestiame nei limi ti previst i:< = 1,5 UBA/Ha/anno nelle zone non vulnerabili ai nitrati,<=
vu lne rabili ai nitrati e, comun_gue, in entrambi i casi, no n inferiore a 0,25 UBA/Ha .

La ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della con di zione di esclusione determina la revoca del sostegno .

Condizione per l'esclusione : Violazione dell' EC29036, con rapporto UBA/Ha che eccede i limiti impo sti di un valo re >30%

EC29036

Codice

Usta degli EC

Descrizione even tu ali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell' EC29036, con rapporto UBA/ Ha che eccede i limiti imposti di un va lor e >10% e <=20%

più cose/le)

Vio lazione dell' EC29036, con rapporto UBA/Ha che eccede i limi t i imposti di un valore >3% e <=10 %

ENTITA'

ridu zione gradual e
(se barrato comp ilare i campi 22, 23, 24)

esclusion e

1,0 UBA/Ha nelle zone

Ugua le all'e ntità

DURATA

(1 00 %) tutte le domande (controllo ammini strativo)

revoca

grup po di coltur a
coltura

campo di
applic azione
(è possibile barrar e

e ss.mm .ii

Bassa (1)

X

X

- Bando D.A .G. n. 49 del 03/04/2017

operazione (azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018

, in caso di pascolamento aziendale, un carico di bestiame < = 1,5 UBA/Ha/anno nelle zone non vulnerabili ai
nitrati,< = 1,0 UBA/Ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e, comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/Ha - IC15203
Regionale

Media (3)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione mod alit à di verifica speditiva

descrizione modalita d i verifica documentale

)imp eg no pe rtin e nte di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipolog ia di penalità

del montante riducibile)

live llo di disaggregazione dell' impe gno (d ete rm inazione

Base giuridica (re lativa all'impe gno) pe r il calcolo de lla
riduzione / esclusion e (rif. PSR - par . - cap. e ba ndo art.)

Descrizione impegno

28904
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ENTITA '

X

X

GRAV ITÀ

/se barrato compilare i campi 22, 23, 24/

riduzione graduale

EC29038

Codice

Lista degli EC

Codice
AZ225

Descrizione
della documentazione

richi est a

DURATA

Momento Controllo
Entr o 30 _g_iorni da ll a data d el co ntrollo i n loco

Descrizione
Relaz ion e t ec nic a di ges t io ne dE!l_pa~ olo che pr eveda un 'i nt erruzion e dello sfr uttam ento durant e la fase riprod utti_va d ell e essenze pabula r i

Completamento/aggiornamento

Lista delle Azion i Correttive (AC)

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Ritardo nella redazion e o nell'aggiornam ento annuale del piano di
pascola mento co mpreso tra 30 e 60 giorni dall'inizio della stagio ne di
pascolo
Ritardo nella redazione o nell 'aggio rnamento annuale del piano di
pascola mento comp reso tra 61 e 90 giorni dall'inizio della stagione di
pascolo
Ritardo nella redazione o nell'agg iornamento ann uale del piano di
pascolame nto maggiore di 90 gio rni dall'inizio della stagione di pascolo

più caselle)

(100 %) tutt e le domande (controllo ammi nistr ativo)

esclusione

revoca

- IC16442 Regionale

coltur a
cam po di
app licazione
{è possibile barrare

di i mpegno

gru ppo di coltu ra

periodo

operazi one (azione)

m isura

PSR PUGLIA 201 4/ 2020 - Ban do D.A .G. n. 49 del 03/ 04/ 2017 e ss.mm .ii

X

tecnica d i gest i one del pascolo per l'intero

M ancanza sul piano di pascolamento dell'indicazione
Nel caso la vio lazione dell'EC 29038 si
dell 'utilizzo più favorevole del cot ica erboso rispetto
Bassa (1)
verifichi nel corso della prima annualità
all'ordinaria conduz ione del pascolo
Mancanza sul piano di pascolamento dell'organizzaz ione del
Nel caso la vio lazione dell 'EC29038 si
dislocamento (turnazione) della mandr ia al pascolo in caso di
Media (3)
verifichi nel seconda annualità
allevamento ovicaprino
Man canza sul piano di pascolamento dell'organ izzazione del
Nel caso la violazione de ll'EC 29038 si
dislo camento (turn azione) della mandria al pascolo in caso di
Alta (5)
verifichi nel corso della t erza annualità
allevamento bovino -equino
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenz ionali

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di ve rifica spedit iva

descrizione modalità di verifica docum entale

impe gno pertinente di condizionalità

/barrare salo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno !deter minazio ne
del mont ant e riduc ibile)

adoz ione di una relazione

Art. 35 Reg. UE n.640/201 4, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/201 8 e ss.mm .ii.

Iin caso di pascolamento

Base giu ridi ca (relativa all'impegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione {rif PSR- par. - cap. e bando art.)

scrizione impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
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. SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA' E DEGLIIMPEGNI E DELLERIDUZIONI
CONNESSEALLAMISURA 11
Si riepilogano i Crit eri di amm issibilità e gli Imp egn i derivanti dai bandi e dalla norma t iva com unitar ia e
nazional e, per la sottom isura 11.1
12.1 CRITERIDI AMMISSIB/l/TA' e IMPEGNI con penalità Revoca/Esclusione (Base giuridica: Art. 35 Req.
UE n.640/2014 , artt. 13 e 15 del D.M. 1867 DEL18/01/2018

e ss.mm.ii.)

CRITERI DI AMMISSIBILITA '

Tipo di controllo

DdS

DdP

Amministrativo

0

0

Amministrativo

0

0

Agricoltura Bio logica - Possesso di una superficie min ima (1
1.

2.

ha di SAU) assoggetta al regime d i controllo dell 'Agricol tu ra
Biologica, ricadente all 'int erno del t errit orio regio nale IC269 STD
Assoggettame nto

reg ionale Regionale e IC 16779 Regionale

BiobankPu glia

-

IC13979

3.

Crit eri per l'am missibi lità delle superfi ci (il no n rispetto
esclude solo la singola part icella) - IC1697 STO

Amministrat ivo

0

0

4.

Essere un agrico ltore in attività - IC1204 STO

Amministrat ivo

0

0

5.

Caratte rist iche del Benefi ciario : essere iscritto alla CCIAA
(misu re a supe rfi cie) - IC503 STD e

Amministrat ivo

0

0

6.

Agricoltura
Biologica - Conform it à con i metodi
dell'agricoltura biologica , part icelle (SRB - Xl & X2) - IC346
STO

Amminist rativo

0

0

Amministrat ivo

0

0

Amminist rativo

0

NA

Amministrat ivo

NA

0

Amministrat ivo

NA

0

Amministrat ivo

NA

0

IMPEGNI

Tipo di controllo

DdS

DdP

12.

Mantenimento
per tutto il period o di impegno delle
superfici dichiarate in Domanda di Aiu t o (tolleranza max in
riduzione 20%) - IC16795 Regionale

Amministrativo

NA

0

13.

Presentazione della dom anda di pagamento
per la
sottomi sura 11.2 alla conclusione del period o di impegno

Amministrat ivo

7.

8.

Agricoltura
Bio logica - Obbli ghi per
"conversione al biologi co" (sottomisura

le superfic i in
11.1)
(il non

rispetto esclude solo la singola parti cella) - Regione Puglia
IC14064 Regionale
Agricoltura
(contro llo

Biologica
X

particelle

- Assoggett amento agli impegni
catastali) (SRB - X7) - IC 1322

Regionale
9.

Demarcazione con analoghi impeg ni OCM - Ortofrutta : il
non rispetto esclude la super fici e tota le o parziale
dell'intervento - IC 10465 STO
Obbli go

10.

11.

di presentaz ion e della domanda ann uale di
pagament o per la confer ma degli imp egni assunt i con la

domanda di sost egno (contro llo imp egno regiona le) - IC
16678
Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contemporaneamente sulle tipo logie d'intervento
delle
sottom isure 10 .1.1, 10.1.2, 10 .1.3, 10 .1.6, 11.1 , 11.2 - 108799
Regionale

~

lv.-=

I'!1

~t;J'
'@l
- -

\~"l',
C'l'l

~

o,,,,_DEL

_/

b"

•.:s
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sottomi sura 11.1- IC 16799 Regiona le

Consulent e PAN (Piano di Azione Nazionale per l'u so
sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) - IC4117 Regiona le

14.

Amministrativo

NA

0

Secondo quanto previsto dall'a rt.13 del DM n. 1867 18/01/2018 le violazioni relat ive ai criter i di amm issibilit à
della DdS determinano la revoca del sostegno.
12.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il risp etto degli stessi
Vengono di seguito ele ncati gli ICO con l'indica zione delle relativ e condizion i per il rispetto e le eventuali
conseguent i sanzioni in t erm ini di esclusione e/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibil ità vengono esami nat i i singo li ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di do manda a seguito della verifica di tutt i gli ICO ed
applicazione del le relative singole sanzioni.
1. Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente al l'interno del territorio regionale IC269 STO
Lista degli EC
Codice
EC245

Descrizione
Possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU)assoggettate al regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipo logia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente
all'interno del territorio regionale

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC 245; si ve rifica la non amm issibilit à della domanda in caso di mancato
rispett o del suddetto EC. Qualora la violazione dell' EC rigua rdi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM n. 1867 18/01/2 018.
2.

Assoggettamento regionale - BiobankPuglia 1(13979 Regionale per le DdS

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC16156 Assoggettamento regionale - BiobankPuglia
Assoggettamento regionale - BiobankPuglia 1(16779 Regionale per le DdP/Conferma Impegni
Lista degli EC
Codice

EC19998

Descrizione

Assoggettamento regionale- BiobankPuglia

Si verifica la non ammissib ilità della domanda in caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la
violazione dell 'EC riguardi le domande di conferma impegno, si det ermina la revoca ai sensi dell 'a rt .13 del
DM n. 1867 18/ 01/2018 .
3.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella)

IC1697 STO
Lista degli EC
Codice

EC1941

Descrizione

Criteri per l'ammissibilit à delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella)

(

28908
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' ICO è rispettato se è rispettato l' EC 1941 , il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione dal
pagamento delle super fici non conformi .

4.

Essereun agricoltore in attività IC1204 STD

Listadegli EC
Codice

EC2745

Descrizione

Essere agricoltore in attiv ità come da circolare AGEAN. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e ss.mm.ii.

Si verifi ca la non amm issibilità del la domanda in caso di mancato rispetto del suddetto

EC. Qualora la

violazione dell ' EC riguardi le domande di con ferma impegno, si det erm ina la revoca ai sensi dell ' art .13 del
DM n. 1867 18/01/2018.

5. Caratteristichedel Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA(misure a superficie) IC503 STD
Listadegli EC
Codice

EC583

Descrizione

Iscrizione alla CCIAA

Si verifica la non ammissibilità

della doma nda in caso di mancato rispetto del suddetto

EC. Qualora la

violaz ione dell'EC riguardi le domande di co nferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell ' art.13 del
DM n. 1867 18/01/2 018 .

6. Agricoltura Biologica- Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica,particelle (SRB- Xl &
X2) IC346 STD
Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC278

Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB- Xl)

EC365

Nel S.I.B. Deve essere presente alla Data di Riferimento Regionale (DRR), il Documento Giustificativo
(particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB- X2)

EC1538

Non devono esist ere Notifi che in uno degli stati RECEDUTA/ESCLUSA/CANCELL
ATA

Si verifica la non amm issibi lità della domanda in caso di mancato rispetto anche di un solo EC. Qualora la
violazione dell ' EC riguardi le domande di conferma impegno , si determina la revoca ai sensi dell'art.13

del

DM n. 1867 18/01/2018.
7.

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "c onversione al biologico" (sottomisura
- (il non rispetto escludesolo la singolaparticella) - RegionePugliaIC14064 Regionale

11.1)

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC8234

Le particelle oggetto di impegno (SOi) della sottomisura 11.1 "conversione al biologico", non devono aver
mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - Biologico del PSR2007/2013

EC8501

Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in conversione

L'ICO è rispettato se sono rispettati tutti gli EC: 8234 e 8501, il mancato rispetto de l suddetto EC determina
l'esclusione dal pagame nt o delle superfici non conformi.
8.

Agricoltura

Biologica - Assoggettamento
IC 1322 Regionale

agli impegni (controllo

x particelle catastali) (SRB - X7)

28909
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degli EC
Codice
EC1565

Descrizione
Agricoltu ra Biologica • Assoggettam ento agli impeg ni (Cont ro llo per part icelle) (SRB . X7)

l ' ICO è rispettato se è rispetta t o l' EC 1565; si veri fi ca la non ammi ssibi lit à del la doma nda in caso di manca to
rispett o de l sudde tt o EC. Qualora la vio lazione de ll'EC riguard i le domande di conferma

impegno, si

det ermi na la revoca ai sensi dell'art.13 del DM n. 1867 18/ 01/2 018 .
9.

Demarcazione con analoghi impegni OCM • Ortofrutta:
totale o parziale dell'intervento • IC 10465 STO

il non rispetto

esclude la superficie

Lista degli EC
Codice

EC10637

Descrizione

Demarcazionecon analoghi impegni OCM • Ortofrutta : il non rispetto esclude la superficie totale o parziale
dell'intervento.

l 'ICO è rispettato se è rispett ato l' EC 1063 7, il mancato rispe tt o del suddetto EC determina l'esclusione dal
pagamento delle super fi ci non co nformi .
10. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
EC19974
la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)
L' ICO è rispettato se è rispetta to l'EC 8312, si ver ifica l'escl usio ne in caso di manca t o ri spetto de l sudde t to
EC. In caso d i ripet izione, nell'a rco del quinquenn io di impeg no, del la vio lazione dell' EC19974 si det er min a
la revoca del sostegno .
11 . Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle tipologie
d'intervento delle sottomisure 10 .1.1, 10.1.2 , 10.1.3,10.1.6 ,11 .1,11.2 • IC18799 Regionale
Lista degli EC
Codice

EC22985

Descrizione

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'intervento
delle sottomisure 10.1, 11.1, 11.2

L' ICO è rispettato se è rispett ato l' EC 22985, il ma ncato rispet to del suddetto EC det erm ina l'escl usione dal
pagamen t o per le supe rfi ci non con fo rmi.
12. Mantenimento

per tutto il periodo di impegno delle superfici dichiarate in DdS (tolleranza max
in riduzione 20%) · IC16795 Regionale

Lista degli EC
Codice

EC20011

Descrizione

Mantenimento delle superfici bio per tutto il periodo di impegno · Puglia Mll

L'ICO è r ispet tato se è rispetta t o l' EC20011; si verifica la no n ammi ssibi lit à del la do manda d i pagament o in
caso di mancato ri spetto del suddet t o EC e la co nseguente revo ca. La t ollera nza di ridu zio ne fino al 20% si
rife risce all' int ero per iodo d i impegno per le sot t o mi sure 11.1 e 11.2.
13. Presentazione

della domanda di pagamento per la sottomisura
periodo di impegno della sottomisura 11.1 · IC16799 Regionale

11.2 alla
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degli EC
Codice

Descrizione

Presentazione dell a domanda di pagamento per la sottomi sura 11.2 alla conclusione del periodo di
EC20015
impegno della sottom isura 11.1

L'ICO è rispettato se è rispett ato l' EC20015, si verifi ca l'esclusione in caso di mancato rispetto del suddetto
ECe la conseguent e revoca degli aiuti .
14. Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) IC
4117 Regionale
Lista degli EC
Codice
EC4111

Descrizione
Ut ilizzo del Consulente PAN

L'ICO è rispettato se è rispet t ato l'EC 4111, il mancato rispet to del suddet to EC determina l'esclusione del
pagamento del l'annualit à interessata. In caso di ripetizione, nell'arco del qu inquenn io di im pegno, della
violazione dell'EC4111 si determin a la revoca del sost egno.
12.Z Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti della sottomisura 11.1 con riduzione graduale (Base giuridica:
art. 35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M . 1867 DEL 18/01/2018)

per le DdP

Vengono di seguito elencati gli ICO con l'i ndicazione delle relat ive condizioni per il rispet to e le event uali
conseguenti sanzioni in termini di riduz ione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto . Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibi le indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNO/OBBLIGO

Tipo di controllo

1.

Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventual i Non Conform ità assegnate dagli OdC
1(6497 STD

Amministrat ivo

2.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (cont rollo x part icelle catasta li)
(SRB- X7) 1(6811 STD

Amm inistrativo

3.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB- X6)
- Puglia 1(68 10 STD

Ammin istrativo

4.

Allevamento Biologico - Mantener e il carico di best iame entro limiti prefi ssati
dall 'artico lo 15 del Reg. CE n. 889/2008 -Ammin istrat ivo - 105753 Regionale

Ammi nistrativo

5.

Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della
documentazione e dei registri aziendali 1(2 41 STO

In Loco

6.

Agricoltura biologica - Uso di sement i e mat eriale di molt iplicazione di origine biologica
IC334 STD

In Loco

7.

Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni IC302 STD

In Loco

8.

Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo del le infe stant i IC301 STO

In Loco

9.

Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale IC250 STD

In Loco

10.

Agricoltura Biologica - Mant enere il carico di best iame entro
dall'ar t icolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco IC515 STD

11.

Agricolt ura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai
pert inent i Organismi di Contro llo IC385 STD

limiti

prefis sati

In Loco

~

IT~i~

~i

•

'fJ

dell ' imp eg no (determinazione

pagamento

Condizione

EC6557

Codice

I Agricoltura

e la revoca

del sostegno.

Non Conformità

di riduzioni

di esclusione

campo di

in caso di inadempienze

emesso

Descri zione

dall ' ODC con i codici

84 .01 - C4 .O1 - L4.O1 - M4 (M4.O1,

assegnate da g li OdC

intenzionali

M 4.O2) comporta

sempre

l'esc lu sione

dal

Risco ntrata una soppressione del le indicaz io ni
biologiche nel corso del periodo di impegno
cont rollato .
Riscontrata una sospens ion e minore o uguale a 6
mesi nel corso del periodo di impegno controllato .
Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi
nel corso del periodo di impegno co ntrollato .

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutt e le domande (controllo amministrativo)

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente
codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo d i zootecnia biologica) .
Riscontrata una NC di tipo sosta nziale avente codice D2 (D2.01, D2.02,
D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - 12.01 - L2.01
Risco ntrata una NC di tipo sostanziale avent e codice A3 (A3 .02, A3.03 )
• C3.03 - D3.01 - 13.01 - L3.01.

X

coltura

gru ppo di coltura

dagli Ode IC6497 STD

DURATA

possibilebarrare più
cose/le)

applicazione/è

assegnate

GRAVITÀ

Bio logica - Valutazion e d e lle ev e ntual i Non Conformità

di applicazione

per la revoca : Il provvedimento

Lista degli EC

condizione

Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del
periodo di impegno co ntrol lato (12 mesi).
Riscontrati più di 3 provvedimenti nel co rso del
periodo di impegno contro llato (12 mesi) .

Desc rizione eventuali

delle eventuali

(se borrato compilar e i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca tot ale

operazion e (azione)

Riscontrato un solo provvedimento nel corso
del periodo di impegno controllato (12 mesi) .

X

X

misura

Bassa (1)

Alta (5)

- Valutazione

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

ENTITA '

Med ia (3)

Biologica

Art . 35 Reg.UE n.640/2014, Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Agricoltura

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalit à di ve rifica speditiva

de scrizione modalit à di verifica documentale

impegno pe rtinente di condizionalit à

(barrar e solo uno dell e cose/le)

tipologi a di pe nali tà

Livello di disaggregazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR• por. - cap. e band o art.)

Descrizione impe gno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 11.1
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Violazione dell'EC 6883, con superfici e (SAU region ale) violata > 25% e<= 50%

Alta (5)

Descrizione

Uguale
all'ent ità
Uguale
all'e nt it à
Uguale
all'entit à

GRAVITÀ

campo di applicazione
(e possibile barr a re più
caselle/

X

coltura

DURATA

Vio lazione interv enut a durante il lii o IV anno di
imp egno
Violaz ion e int erv enu t a d uran te il I o Il anno di
imp egno

Violaz ion e int erv enut a dopo il IV anno di im pegno

Ex Post

(5%) cam pione (controllo in loco)

(100 %) tu tte le do ma nde (co nt roll o ammi nist rativo)

In caso di rip eti zio ne, ne ll' arco del q ui nquennio di im pegno , dell' esclusi on e pe r la viola zione dell'EC 6883 si determina la revoca del sostegno .

Agrico ltu ra Biologica - Assoggett ame nt o agli impegni (Contro llo per part icelle} (SRB- X7} - Puglia
EC6883
Condizione per l'esclusione: Violazio ne dell' EC 6883, con superficie (SAU region ale) violata> 50%.

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventua li condi zione di app licazion e di ridu zioni in caso di inadempi enze int enzio nali

Viola zione dell' EC 6883, con superfi cie (SAU region ale ) violat a> 10% e<= 25%

Media (3)

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

opera zione (azìone)

Vio lazion e dell'EC 6883, con sup erfi cie (SAU regio nale) violat a> 0,3 ha o> 3% e< =
10%

X

X

m isura 11

PSR PUGLIA 2014/ 2020 • Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/ 2016 e ss.mm .ii.
grupp o di coltu ra

agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) - IC6811 STO

Art . 35 Reg. UE n.640/ 2014 , Art . 15 D.M . 1867 d el 18/ 0 1/2 0 18 e ss.mm .i i.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente dì condìzìona lità

(barr are solo una delle caselle/

tipolo gia di penali! ~

Livello di disaggregazione dell ' impegno (determinazione
del mon tant e riduci bile)

Base giur id ica (re lativa all' impeg no) per il calcolo de lla
rid uzione/esclusione (rif PSR· par . - cap. e banda art .)

crizione impegno

e
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e ss. mm .ii.

Violazione dell 'EC 6880, con superfici e (SAU regionale) violata > 25% e < = 50%

Alta (S)

Agrico ltur a Biologica - Assoggettamento agli imp egni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)

Descrizione

Uguale
all'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'entit à

GRAVITÀ

X

DURATA

, nell ' arco del quinquennio

di impegno,

Violazione inte rvenuta durant e il lii o IV anno di
impegno
Vio lazione int ervenut a durante il I o Il anno di
imp egno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) campione (con trollo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Coltur a

gruppo di coltu ra

Cond izion e per l'esclu sion e: Violazio ne dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) viol ata > 50%. In caso di ripetizione
d e ll' esc lusione per la v io lazione d e ll' EC6880 si d etermina la revoca de l sostegno .

EC6880

Codice

Lista degl i EC

Descrizio ne eventu ali condizion e di applicazion e di riduzioni in caso di inadempienze intenzi on ali

Violazione dell 'EC 6880, con superfic ie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25%

caselle)

cam po di applicazione
(è possibilebarrare più

e ss.mm.ii .

Medi a (3)

ENTITA'

(se barrata compilare, campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

operazione (azione)

- Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

Violazione dell 'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 0,3ha o> 3% e<=
10%

X

X

M isura

PSR PUGLIA2014/2020

Art. 35 Reg . UE n.640/ 20 14, Art. lS D.M. 1867 del 18/01/2018

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impe gni (controllo x superficie) (SRB - X6) - IC6810 STD

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

/barr ar e sala una delle caselle)

Tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello dì disaggregazione dell'impegno (de term inazione

riduzione/esclusione (rif PSR- par . - cap. e banda art.)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

im pegno
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m isura

Violazione dell ' EC18260, con rapporto UBA/ ha che eccede i limiti impo sti (2 UBA/ ha/anno) di un valor e> 50% e <= 70%

Alta (5)

I Densità degli

coltura

Sempre bassa

GRAVITÀ

DURATA

Sempre bassa

Descrizione
animali , art . 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiam e in aziende biologiche - Controllo del carico UBA / ha/Supe_r_ficieag_ricola

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande {controllo amm inistrativo )

15 del Reg. CE n. 889/2008 -

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC18260 , con rapporto UBA/ha che eccede i lim iti impo sti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%. In caso di ripetizione, nell 'a rco del
quinquennio di impegno, dell' esclusione per la violazione del l' EC18260 si determina la revoca del sostegno .

Codice
EC18260

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione _piriduzioni in caso di inadempienze Int enzionali

Violazione dell' EC18260, con rapporto UBA/h a che eccede i limiti impo sti (2 UBA/ha/anno) di un valore> 40 % e< = 50%

caselle)

campo di applicazione
(è possibile barrare più

X

Med ia (3)

ENTITA '

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

operazione (azione)

Violazione dell ' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti im posti (2 UBA/ha/anno) di un valore> 30% e <= 40%

X

X

gruppo dì coltu ra

il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 d el 18/01/2018 e ss.mm .ii.
PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A .G. n . 50 del 01/04/2016 e ss.mm .il.

Allevamento Biologico - Mantenere
IC15753 Regionale

Bassa (1)

Classe di Violazione

Descrizione modal ità di \l'erifka spediti\l'a

Descrizione modalità di verifica documenta le

Impegno pertinente di condi zionali tà

(barrare sala una delle caselle)

Tipologia di penalit à

Livel lo di disaggregazione dell' i mpegno (determinazio ne del
montant e riducibil e)

Base giu ridica (re lativa all' imp egno) per il calcolo della
riduzion e/esc lusione /rif. PSR- par . - cap. e banda art.)

impegno
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impegno

EC199
EC213
EC212

Codice

Lista degli EC

AZ26

AZ38

AZ39

ENTITA'

(se barrato compil are i compi 22, 23, 24/

riduzione graduale

più caselle/

Ex Post

(5%) campione (contr ollo in loco)

o incompleteua o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 199 , con superficie (SOi) comple ssivamente violata > 10% e<=

20%; o per gli EC 212 /

Descrizione

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg . 889/2008)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei RegJstri d_i~gazzino
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Descrizione

Re.e_erimentoo completamento/aggiornamento
della Documentazione fiscale
Reperimento o completamell!O/aggiornarnento
dei Registri di magazzino
Reperimento o completamento/ag giornamento del Registro Produzioni Vegetali (art. 72 del Reg. 889/2008)

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Sempre
bassa

DURATA

121-

Entro 30 gg dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

... NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la man canza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino,
ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

Errori •• • o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 199, con superfi cie (SOi) comple ssivam ente violata > 20%; o per gli EC 212 / 213 , con
numero di irrego larità complessive>= 5.

•* NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli eleme nti richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità
combattuta , del cartellino di una semente, ecc.)

213, con numero d1irregolarità complessive >; 3 e < 5.

Errori'•

•NOTE: Per errori si inten d e la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione
a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrit tura , ecc.)

Lista delle Azioni Corrett ive pr eviste :

Codice

X

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di
applicazione
(è possibile barrare

revoca totale
esclusione

coltur a

misura

operaz ion e (azione)

Errori' o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 199 , con superficie {SOi) complessivamente violata ({> 0, 3 ha o > 3%) e < = 10%J;o per
gli EC 212 / 213 , con numero di irregolarità complessive< 3.

X

X

gruppo di coltura

Agricoltura Biologica, Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentaz ione e dei registri aziendali IC241 STO
Art. 35 Reg. UE n.640/2014 , Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.
PSR PUGLIA 2014/2020 · Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm .ii.

Descrizione eve ntu ali condizione di applicazione di riduz ioni in caso di inadem pienze intenzionali

Alta (S}

Media (3)

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSEDI

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione moda lità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare salo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell 'impegno
(determinazione del montante riducibile)

riduz ione/esclusio ne (ri[. PSR• par . - cap. e bando art .)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
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Violazione dell'EC 226 .

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata> 20% o violazione
dell'EC 226.

Media (3)

Alta (5)

Uti lizzo sement i bio logiche - lm p. A - Presenza di sementi o mate riale di pro pagazio ne no n cert ificato biologi co
Uti lizzo sementi - lmp. B - divie to dell'utilizzo di mate riale di pro pagazione proveniente da organism i geneti camente mod ificat i
Ut ilizzo sement i biolo.ll_ic
he - lm p. C - ut ilizzo d i sementi o__cl_i__
materiali di p_r_
o_pagazione certific ati biol ogici
Ut ilizzo sementi biologic he - lmp. D • util izzo di sementi o di mat eria li di propagazione in deroga (aut op_rodot ti o convenzio nali)
Agricolt ura Biolo gica - Uti lizzo sement i biolo giche - lmp . E - Possesso della docu ment azio ne attest a~ l'~cqui sto dei pro dott i utilizza ti

Condizione per l'esclusione : Non previst a.

EC320
EC226
EC323
EC322
EC333

Codice

Lista de gli EC
Descrizione

Vio lazio ne dell'EC 323.

Vio lazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superfic ie (SOi) compless iva ment e vio lata > 10% e<= 20%.

Bassa (1)

Descrizione eventuali condizione di applicazionedi riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

GRAVIT À

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 /
333.

X

(100%) tu tte le domande (controllo amminis t rativo)

Coltu ra

gr upp o di coltu ra

ENTITA'

caselle)

(è possibile barrare più

campo di applicazione

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superfic ie (SOi) complessivamente violata > 0,3 ha o > 3% e < =
10% o v iolazi o ne dell' EC 333 o violazione dell'EC 320.

X

riduzione gradua le
(se barr ata compil are i campi 22, 23, 24/

esclusione

revoca totale

op erazi on e (azione )

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descnzione modalità di ver ifica spedit iva

Descrizione mo dalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condiz1onali
tà

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di pe nalità

del montante riducibile)

Mis ura

A rt. 35 Reg. UE n.640/2 014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01 / 2018 e ss.mm .li.
PSRPUGLIA 2014/202 0 • Bando D.A.G. n. 50 del 01/ 04/2016 e ss.mm .ii.

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif . PSR• par . - cap. e banda arr .J

Livello dì disaggregazion e dell'imp egno (determinazione

Agricolt ur a biolo gica - Uso di sementi e materi ale di molt iplicazion e di or igi ne bio logica IC334 STD

Descrizione impegno

Uguale
alla
gravità

DURATA

per l'esclusione : Assenza di uno dei docum ent i richiest i (Registr o delle produ zioni vegetali, Regist ro di Magaz zino). In caso di ri pet izione, nell'ar co del qu inqu ennio di
impegno, dell 'esclusion e per la viol azion e dell'EC13158 si det ermin a la revoca del sost egno.

28916
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

impegno

Agricoltura
Biologica
- Fertilizzazioni

Violazione di almeno uno degli EC281 / 283, con superficie (SOi) violata > 30% o > 3 ha

Condizione

EC283
EC281
EC282
EC215

Codice

Descrizione

delle registrazioni relative alla situazione del magazzino

Descrizione

Entro 30 giorni dalla data del controllo

AKricoltura Biologica - lmp . A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - lmp . B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici {PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici
Agr ic_oltura Biologica - Fertilizzazioni- lmp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti
Agricoltura Biologica/ Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione de l magazzino

Agricoltura Biologica - Fertilizzazione -Aggiornamento

per l'esclusi one : Non prevista .

Lista degl i EC

AZ36

previste :
Controllo

deiezioni , in eccesso di un valore> 30% e <= 50% o violazione dell'EC 282
Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle
deiezioni, in eccesso di un valore> 50% o Violazione dell'EC 283

Momento

Violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle

< = 10% e comunque non superiore ai 3 ha o violazione dell ' EC 215

comunque non superiore ai 3 ha o violazione dell' EC 282

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione di almeno uno egli EC281 / 283, con superficie (SOi) violata> 10% e< = 30% e

X

Uguale
alla
gravità

DURATA

in loco

(100%) tutte le domande (controllo amministrat ivo)

V1olaz1onedell 'EC 281 , con apporti di N , rispetto a quelli prev1st1 dal Piano dt utlltzzo delle
deiezioni , in eccesso di un valore > =20% e< 30% o violazione dell'EC 215

cose/le)

campo di applicazione
(è possibile barrare più

X

Violazione d, almeno uno degh EC281 / 283, con superficie (SOi) violata > 0,3 ha o > 3% e

/se borrato compilare, compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

gruppo di coltur a
Coltura

GRAVITÀ

X

Misura
oper azion e (azione)

ENTITA'

Lista d e ll e Azioni Co r rettive

Codice

IC302 STD

Art . 35 Reg. UEn.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.li.
PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/ 04/2016 e ss.mm.ii.

Descrizione eventuali condizione di applìcaz1one di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalit à

/borrare solo uno delle caselle)

npologia di penalità

livello di disaggregazione dell'impegno (determ1naz1one del
montante riducibile)

Basegiuridica Irelativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- por . - cop. e bando art .)
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uno degli

Controllo EC280, con superficie (SOi)
3% e < = 10 % o vio lazione de ll'EC300 o violazione

ENT ITA'

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

20%; o violaz ione dell'EC279

Descrizione

De scrizione

Contro llo
Entro 30 giorni dalla data de l controllo in loco

Momento

Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

(SOi) complessivamente

dell 'es clu sion e per la vio lazi one d ell' EC280 si det ermi na la revoca d el so steg no .

dell'EC 280, co n su perficie

v iolata

> 30%. In cas o di r ipeti2ione,

nell'arco

d el

Agricol tu ra Biologica - Trattamenti - lmp. A - Presenza di formu lati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda,
tenendo conto deg_liavvicendamenti)
Agricoltura Biologica - lmp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari am messi per l'agricoltura biologica
Agr icoltura Biologica - Trattamenti - lmp . C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agrico ltura biologica
Agricoltura Biologi ca/ Integrata - Trattamenti Fitosanit ari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione de l magazzino

Agricoltura Biologica - Trattamenti. Reperimento o completamento/aggiornamento
attestante l'ac_g_uisto_cJ_ei_formula_ti
utilizzati per i trattamenti.

Condizione per l'esclusione : Vio lazione

EC280
EC300
EC1663

EC279

Codice

Lista degli EC

AZ28

Codice

Violazionedell' Elemento di Controllo EC280

Non applicabile

EC300, EC1663

Violazionedell'Elemento di Controllo EC279

Violazione di uno o più dei seguent i: EC279,

DURATA

EC1663

GRAVITÀ

ExPost

(S%) campione(controllo in loco)

Vio lazione di uno o entrambi gli EC300 o

più cose/le)

della documentazione

Violazionedell'Elementodi Controllo EC280
, con superficie (SOi)violata > 20% e<= 30%

complessivam~~te vio lata > 10% e<=

Lista d e lle Azioni Correttiv e pr eviste:

X

Coltur a

(100%) tutte le domande (controllo amminist rativo)

campo di
applicazione
(è possibile barrare

gruppo di coltura

revocatot ale

Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOi)

dell' EC1663

delle i n f estant i IC301 STO

op e razion e (azione }

Elementi di

X

X

mi sura

comples sivamente violata > 0,3 ha o >

Violazione di

a Bio l ogica - Difesa e Controllo

Art . 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.
PSRPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/2016 e ss.mm.ii.

Agricoltur

Descrizione eventuali condizione di ap_e_licazione
di riduzioni i~c~~o di inadem pienze inte nzionali

Alta (S)

M edia (3)

Bassa (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica sped itiva

Descrizione modalit à di verifica docum entale

Impegno pertinente di condizionalità

/borrar e solo uno delle caselle/

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazio ne dell'impegno (determinazione del
montant e riducibi le)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR• por. - cop. e bando orr.)

impegno
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Biologica

- Avvicendamento

Colturale

IC250 STO

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi)violata > 30%

Condizione

EC437
EC840
EC224

EC1067

Codìce

Agricoltura Bio logic a - Avv icendamento
contemporaneamente tra più colture
Agricoltura Biologica - Avvicendamenti
Agri coltura Biologica - Determinazione
Agri co ltura Biologica - Avvicendamenti

X

Descrizione

Descrizion e

nto del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).

coltura li - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)
delle colture pr incipali
co lturali - Correttezza delle Successioni Colturali

Colturale - Presenza del Piano Annua le delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione

Reperimento o completamento/aggiorname

pr eviste :

per l'esclusi one : Non prevista .

Lista degli EC

AZ24

Cod ice

Lista delle Azioni Correttive

Descrizione eventuali condizione dì ap plicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi) complessivamenteviolata > 20% e< = 30%

caselle/

(è possibile barrare più

Medi a (3)

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

Violazione dell'EC224

Violazione dell'EC 437

GRAVITÀ

Controllo

DURATA

25 -

grafica degli appezzamenti in caso di pa rticelle con divise

in lo co

Sempre bassa

Entro 30 gi orni dal la data d e l controllo

Momento

Violazione degli EC224 e 437

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di applicazione

revoca totale

gruppo di colt ura
Coltura

op e razion e (azione)

misura

Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOi)complessivamente violata > 0,6 ha o > 6% e<= 20%

X

X

Art . 35 Reg. UEn.640/2014, Art . 15 O.M . 1867 del 18/01/2 018 e ss.mm.ii.
PSRPUGLIA2014/2020 - Bando O.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

Agricoltura

Bassa (1)

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

/barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

montante riducibile)

Livellodi disaggregazione dell'impegno (determinazione del

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR• par . - cap. e bando art .)

imp egno
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caselle/

riduzione gradua le

X

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imp osti (2
UBA/ha/a nno) d i un valore > 50% e < = 70%, oppure violazione dell 'EC 621 con

numero di irrego larità comple ssive superiore a 3 e fino a 5.

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limi ti im post i (2
UBA/ha/anno) di un valor e > 40% e < = 50%, oppure violazione dell 'EC 621 con

Descrizione

Entro 30 giorni dalla dat a del controllo in loco

Momento Controllo

Sempre bassa

Descrizione
Presenza e completezza del Reg_istrodi Stalla - controllo in loco
Densità degli ani mali , art . 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiam e associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola

Agricoltura Biolo gica - Presentazio ne notifi ca di var iazione, com plet amen to/a ggiornamen to delle registr azio ni.

irregolarità complessive fino a 5.

In caso di vio lazione dell 'EC 623 o violazione dell 'EC 621 con numero di

In caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di
irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.

DURATA

2r~

Condizione per l'esclusione : Violazio ne dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o assenza anche solo d i uno dei Registri
di Stalla. In caso di ripetizione, nell'arco del qu inqu enn io di imp egno, dell 'esclusion e per la violazione dell ' EC623 si determina la revoca del sostegno .

Codice
EC621
EC623

Lista degli EC

AZ37

Codice

Lista delle Azioni Corrett ive pr eviste:

num ero di irregolarità compl essi~e_s~periore a S.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienz e intenzionali

Alta (S)

Med ia (3)

In caso di violazione dell 'EC 623 o vio lazione dell 'EC 621 con numero di
irregolari tà complessive fino a 3.

Bassa (1)

fino a 3.
num ero di irregolari tà com_e_lessive

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

ENTITA'

{se barrato compilare i campi 22, 23, 24/

campo di applicazione
(è possibile barrare più

esclusione

coltur a

(100%) t ut te le domande (controllo amminis tr at ivo)

gruppo di coltura

revoca tota le

misura
op erazi one (azione)

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti impo sti (2
UBA/ha/anno) d, un valore > 30% e < = 40%, oppure violazione dell'EC 621 con

X

X

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.
PSR PUGLIA 20 14/2020 • Bando D.A .G. n. SOdel 01/04/2016 e ss.mm. ii.

Agricoltura Biologica, Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall 'art. 1S del Reg. CE n.889/2008 - ICSlS STD

Classe di Violazi one

Descrizione mod alità di ve rifica speditiva

Descrizione modalit à d1verifica docum entale

Impegno pertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

Tipolog ia di penalit à

montant e riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione /rif PSR- par. - cap. e bando art.)

scrizione impegno
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X

X

GRAVITÀ

controllato (12 mesi).

Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel

DURATA

Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del
periodo di impegno controllato.

corso del periodo di im pegno controll ato.

Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel

corso del periodo di im pegno controllato .

Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettiv e e valutazione delle eventuali Non Confo rmità assegnate dagli OdC

Descrizione

02 .02, 02 .03 , 02 .04, 02 .05, 02 .06) - 12.01 - L2.0l .
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 {A3.02,
A3.03) - (3 .03 - 03.01 - 13.01 - L3.0l.

Riscontrati pili di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno

Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01 ,

Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno

avente codice C2 {C2.04, C2.0S, C2.06) - E2 {E2.01, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica).

E• Post

{5%) campione {controllo in loco)

Condi zioni per l'esclusione e per la revoca : li provv edim ento di esclusion e emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4 .01, M4 .02) comporta sem pre l'esclusione
della domanda e la revoca del sost egno.

EC439

Codice

lista degli EC

X

contro llato (12 mesi).

controllato (12 mesi).

campo di applicazione
(è possibile barrare più
caselle)

Riscontrata una Non Conformità {NC) di tipo documentale

riduzione graduale
(se barrata compila re i compi 22, 23, 24/

esclusione

coltura
{100%) tutt e le domande {controllo amministrativo)

revoca totale

gru ppo di coltur a

operazione (azione)

misura

Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno

ENTITA'

e ss.mm.i i.

PSR PUGLIA 2014/2 020 - Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/ 2016 e ss.mm.ii.

Art . 35 Reg. UE n.640/2014 , Art. 15 D.M . 1867 del 18/01/2018

STD

Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organ ismi di Controllo - IC385

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadem pienze intenziona li

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

Classe di
Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

{borrare sola una delle caselle/

tipologia di penalità

del mont ante riducibile)

Livello di disaggregazione dell' impegno {determinaz io ne

Base giuridi ca {relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR- por . - cop. e bando art.)

rizione impegno
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SINTESI DEI CRITER
I DI AMM ISSIBILITA' E DEGLIIMPEGNI E DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALLA MISURA 11 so ttomisura 11.2
Si riepilogano i Crit er i di ammissibi lità e gli Imp egn i derivanti dai bandi e dalla norm ativa comunitaria e
nazionale , per la sottom isura 11.2

13.1 CRITERIDI AMMISSIBILITA' e IMPEGNI con penalità Revoca/Esclusione {Base giuridica: Art . 35 Req.
UE n.640/2014, artt. 13 e 15 del D.M . 1867 DEL18/01/2018 e ss.mm.ii.)

CRITERIDI AMMISSIBILITA'

Tipo di controllo

DdS

DdP

l.

Agricol tura Bio logica - Possesso di una superficie minima (1
ha di SAU} assoggetta al regim e di controllo de ll'Agrico ltu ra
Biologica, ricadente all 'inte rno del t er ritori o regionale IC269
STD

Amministrativo

0

0

2.

Assoggettame nt o regionale Regiona le e IC 16779 Regiona le

Amministrativo

0

0

Amministrativo

0

0

3.

Criteri per l'ammissibilità

BiobankPuglia

IC13979

delle superfici (il non rispetto

esclude solo la singo la particella) IC1697 STD

4.

Essere un agrico ltor e in att ivit à 10204 STD

Amministrat ivo

0

0

5.

Caratter ist iche del Beneficiario : essere iscritto alla CCIAA
(mi sure a supe rfi cie ) IC503 STD

Amminist rativo

0

0

6.

Biologica - Con form it à con i met odi
dell'ag ricoltura biologi ca, parti celle (SRB - Xl & X2) IC346
STD

Amministrativo

0

0

Biolo gica - Assoggettam ento agli impegn i
(control lo x part icelle catasta li} (SRB- X7) IC 1322 Regionale

Amministrat ivo

0

NA

Demarcazione con analo ghi impegni OCM - Ortofrutta : il
non rispet to esclude la superfi cie tot ale o parzial e
dell 'in terv ento. IC 10465 STD

NA

0

8.

Amministrativo

9.

Agr ico ltura Biologica - Obblighi per le superf ici ogge tto di
impegno (SOi) della sottom isura 11.2 " mantenime nto dei
metodi di agricoltura biologica" (il non rispetto esclude solo
la singo la part icella} - Regione Puglia IC3154 Regionale

Amministrativo

0

0

Amministrativo

NA

0

NA

0

DdS

DdP

NA

0

NA

0

Agricoltura

7.

Agricoltura

Obbligo

10.

11.

di present azione della doman da annuale di
pagamento per la conferma degl i impegni assunti con la
domanda di sostegno (contro llo impegno regiona le} IC
16678
Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contemporaneamente sulle t ipologie d'intervento delle
sottomisure 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.6, 11.1, 11.2 - 1(18799
Regionale

Amministrativo

IMPEGN I

Tipo di controllo

12.

Mantenim ento pe r tutto il periodo di impegno del le
superfi ci di chiarate in Domanda di Aiuto (t ol leran za max in
riduz ion e 20%) IC16795 Regiona le

Amministrativo

13.

Consulent e PAN (Piano di Azion e Nazionale per l'uso
sostenibile dei Prodott i Fitosanitar i) IC4117 Regiona le

Amminist rat ivo
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quanto previsto dall'art.13 del DM n. 1867 18/01/2 018 le violazioni relative ai criteri di ammissi bilità
dete rmin ano la revoca del sostegno.
13.2 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l' indi cazione delle relative condizioni per il rispetto e le even tuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca .
In fase di istruttoria di ammis sibilità vengono esamin ati i singoli ICO con la verifica delle condiz ioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di doma nda a seguito della verifica di tutti gli ICO ed
applicazione delle relativ e singole sanzioni.
1. Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale IC269 STO
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Possessodi una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU)assoggettate al regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente
all'interno del territorio regionale

EC245

L' ICO è rispettato se è rispetta to l'EC 245; si verific a la non ammis sibilit à della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la vio lazione dell 'EC riguardi le doman de di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'ar t .13 del DM n. 1867 18/01/2018 .
2. Assoggettamento regionale - BiobankPuglia IC13979 Regionale per le DdS
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC16156 Assoggettamentoregionale - BiobankPuglia
l'ICO è rispettato se è rispettat o l' EC 16156; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di
mancato rispetto del suddetto EC
Assoggettamento regionale - BiobankPuglia IC16779 Regionale per le DdP/Conferma Impegni
Lista degli EC
Codice

EC19998

Descrizione

Assoggettamento regionale- BiobankPuglia

Ciascun ICO è rispettato se è rispettato l' ECdi riferimento; si verifica la non amm issibi lità della doma nda in
caso di mancato rispetto del suddet to EC. Qualora la vio lazione dell'EC riguardi le domande di conferma
impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art .13 del DM n. 1867 18/01/2018 .
3. Criter i per l'ammissibilità

delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella) IC1697

STD
Lista degli EC
Codice

EC1941

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto escludesolo la singola particella)

4 . Essere un agricoltore in attività IC1204 STO

28923
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degli EC
Codice

Descrizione

EC2745

Essere agrico ltor e in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015 .140 del 20-03-2015 e ss.mm.ii.

L' ICOè rispettato se è rispettato l'EC 2745; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM n. 1867 18/01/2 018 .
5. Caratteristiche del Beneficiario : essere iscritto alla CCIAA (misure a superficie) IC503 STD per le
DdS
Lista degli EC
Codice

Descrizione

ECS83

Iscrizione alla CCIAA

6. Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, partice lle (SRB- Xl &
X2) IC346 STD per le DdS
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC278

Nel 5.1.B. Deve essere presente la Notifica (partice lle) di Operator e Biolog ico del Benefi ciario (SRB- Xl)

EC365

Nel 5.1.B. Deve essere presente alla Data di Riferimento Regionale (DRR), il Docum ento Giustifica t ivo
(par ti celle) del M etodo Biologico del Beneficiario (SRB- X2)

EC1538

Non devono esistere Not ific he in uno degli stati RECEDUTA/ ESCLUSA/ CANCELLATA

7.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (contro llo
IC 1322 Regionale

x particelle catastali) (SRB - X7)

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC1565

Agricoltura Biologica -Assogge ttam ento agli impegni (Control lo per partice lle) (SRB- X7)

L' lCO è rispettato se è rispettato l' EC1565; si ver ifica la non ammissibilità della doma nda in caso di mancato
rispetto del suddett o EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
det erm ina la revoca ai sensi dell' art.13 del DM n. 1867 18/01/2018 .
8. Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta : il non rispetto esclude la superficie totale
o parziale dell'intervento . - IC 10465 STD
Lista degl i EC
Codice
EC10637

Descrizione
Demarcazione con analoghi imp egni OCM - Ortofr utt a: il non rispetto esclude la superfi cie totale o parziale
dell'in tervento .

L'ICO è rispetta to se è rispetta to l'EC 10637, il mancato rispett o del suddetto ECdete rm ina l' esclusione dal
pagamento delle superfi ci non conform i.
9. Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di impegno (SOi) della sottomisura 11.2
" mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" (il non rispetto esclude solo la singola
particella) - Regione Puglia IC3154 Regionale
Lista degli EC
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Descrizione

e

EC1020

Le part icelle dichiarate in domanda di aiuto/pagamento devono risultare in mantenimento ai sensi del
Reg. CE834/07 (il non rispetto esclude solo la singola particella) - RegionePuglia

L'ICO è rispettato se è rispettato l' EC1020, il mancato rispetto del sudd ett o EC determina l'esclusione dal
pagamento del le superfici non conformi.
10. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - le 16678 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Obbligo di presentazionedella domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con
EC19974
la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)
L'ICO è rispetta to se è rispettat o l' EC 8312, si verifica l'esclusion e in caso di mancato rispetto del suddett o
EC. In caso di ripe ti zione, nell'arco de l quinquennio di impegno, della violazione dell'EC19974 si determina
la revoca del sostegno.
11. Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente
sulle t ipologie
d' intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1,11.2 -1(18799 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'i ntervento
EC22985
delle sottomi sure 10.1, 11.1, 11.2
l' ICO è rispettato se è rispettat o l' EC2298 5, il mancato rispet to del suddet to EC det erm ina l'esclus ione dal
pagamento per le superfici non conform i.
12. Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici dichiarate in DdS (tolleranza max in
riduzione 20%) IC16795 Regionale

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC20011 Mantenimento delle superfici bio per tutto il periodo di impegno - Puglia Mll
L'ICO è rispet tato se è rispett ato l' EC20011; si verifi ca la non ammi ssibilità del la domanda di pagamento in
caso di mancato rispe tt o del suddetto EC e la conseguente revoca. La tolleranza di riduzione fino al 20% si
riferisc e all'inte ro period o di impegno per le sottom isure 11.1 e 11.2.
13. Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) IC 4117
Regionale
Lista degli EC
Codice
EC4111

Descrizione
Utilizzo del Consulente PAN

L' ICO è rispettato se è rispettato l'EC4111, il mancato rispet to del suddetto EC det ermina l'esclusione del
pagamen to dell'annualità interessata . In caso di ripetizione, nell'a rco del quinquennio di impegno, della
violazione dell 'EC4111 si determina la revoca del sostegno.

28925

28926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

di seguito elencati gli ICO con l' indicazione del le relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale .
In fase di istr uttor ia di ammissibil ità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto . Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del monta nte riducibile indicato a
seguito della ver ifica di tutt i gli ICO.
Tipo di controllo

IMPEGNO/OBBLIGO

1.

Agricoltura Biolog ica - Valutaz io ne delle eventual i Non Conformità assegnate dagli OdC
IC6497 STO

Amministrativo

2.

Agricoltura Biolog ica - Assoggettamento agli impegni (contro llo x particelle catastali)
(SRB- X7) IC6811 STO

Ammin istrativo

3.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli im pegni (con trollo x superficie) (SRB - X6)
- Puglia IC6810 STO

Ammini strat ivo

4.

Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati
dall 'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Amm inist rativo - IC15753 Regionale

Amministrativo

5.

Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza
documentazione e dei registri aziendal i IC241 STO

6.

Agricoltura biologica - Uso di sementi e mat eriale di moltipl icazione di origine bio logica
IC334 STO

In Loco

7.

Agricoltura Biologica - Fert ilizzazioni IC302 STO

In Loco

8.

Agricoltura Biologica - Difesa e Contro llo delle infestant i IC301 STO

In Loco

9.

Agr icoltura Biologica - Avvicendamento Coltural e IC250 STO

In Loco

10.

Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame ent ro limiti
dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco IC515 STO

11.

Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità
pertinenti Organism i di Contro llo 1085 STO

del la

prefissati

rilevate dai

In Loco

In Loco

In Loco

Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del
periodo di impegno controllato (12 mesi).
Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del
periodo di impegno controllato (12 mesi).

Codice

I Agr ico ltura

Bio logica - Valutazione

delle eve ntuali Non Conformità

Descrizione
assegnate dagli OdC

pagamento

e la revoca

del so st egno .

a sempr e l'e scl u sio ne d al

Riscontrata una soppressione delle indicazioni
biol ogiche nel corso del periodo di impegno
controllato .
Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6
mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Riscontrata una sospensione maggio re di 6 mesi
nel corso del periodo di impegno controllato.

ExPost

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente
codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica ).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02,
D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - 12.01 - L2.0l
Riscontrata una NC di tipo sostanzia le avente codice A3 (A3.02, A3.03)
- C3.03 • D3.01 • 13.01 • L3.01.

caselle/

possibile barrare più

X

Cond izi one per la revoca : Il provv e d i m e nto di e sclusion e e m ess o dall ' ODC con i codi c i B4.01 - C4.0 1 - L4.01 - M4 (M 4.0 1, M4 .02 ) comport

ECGSS7

campo di
applicazione(è

coltura

gruppo di coltura

assegnate dagli OdC IC6497 STD

DURATA

Descr izio ne event uali co ndiz io ne d i appl icazio ne di ridu zioni in caso d i i nademp ienze in t enzio nali

lista degli EC

Non Conformità

GRAVITÀ

(se borrato compi/ore i compi 22, 23, 24/

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

operazione (azione)

Riscontrato un solo provvedimento nel corso
del periodo di im pegno cont ro llato (12 mesi).

X

X

misura

Bassa (1)

Alta (5)

delle eventuali

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/2016 e ss.mm.ii.

ENTITA'

Media (3)

Biologica - Valutazione

Art . 35 Reg. UEn.640/2014, Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Agricoltura

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione mod alità di verifica speditiva

descrizione modalità di ver ifica documentale

impe gno pe rtine nte di cond iziona lità

(borrare solo uno delle caselle/

tipologiadi penalità

del montante riducibile)

Livellodi disaggregazio
ne dell'impegno(determinazione

riduzione/esclusione(rif PSR- por . - cop. e bando art.)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 11.Z
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Biologica - Assoggettamento

Violazione dell 'EC 6883 , con superficie (SAU regiona le) violata > 25% e < = 50%

Alt a (5)

Uguale
all 'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'ent it à

GRAVITÀ

(è po ssi bile borrar e p iù
caselle)

campo di applicazione

X

coltur a

DURATA

Violazione interven uta du rante il lii o IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il I o Il anno di
impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) camp ione (controllo in loco )

(100 %) tut te le dom ande (cont ro llo am mi nistrat ivo )

In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC 6883 si determina la revoca de l sostegno .

Descrizi one
Codice
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) - Puglia
EC6883
Condiz ion e per l'esclusione : Violazione dell'EC 6883, con sup erf icie (SAU regiona le) violata > 50% .

Usta deg li EC

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenziona li

Violazione dell'EC 6883, con su perfici e (SAU regio nal e) viola ta > 10% e< = 25%

Medì a (3)

ENTITA '

ridu zione gradu ale
(se barrato compilar e i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca total e

operazione (azione)

Violazione dell'EC 6883, con superfic ie (SAU regiona le) vio lata > (0,3ha o 3%} e< =
10%

X

X

misura 11

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. SO del 01/04/2016 e ss.mm .11
.
gru ppo di coltura

agli impegni (controllo x part icelle catastali) (SRB - X7) IC6811 STO

Art . 35 Reg. UE n .640/2014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.

Agricoltura

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modal ità di ve rifica speditiva

descrizione modalità di verifica docum entale

impegno pertinent e di condizìonalit à

(barrar e salo una delle caselle)

tipolo gia di penalit à

livello di disaggregazione dell'impe gno (determina zione
del montan te riducibile)

Base giuridica (relativa all'imp egno) per il calcolo della
riduzione/ esclusione (rif PSR • par . - cop . e bando art.)

rizione impegno
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Mis ura

Viola zion e dell' EC 6880, con superfic ie (SAU region ale) vio lata > 25% e< = 50%

Alta (5)

Descrizione

cose/le)

X

DURATA

d e ll 'esc lusio ne per la v io lazione d e ll'E C688O si d eterm in a la rev oca del so steg no .

di impe g no ,

Violazio ne int ervenut a dur ant e il lii o IV anno di
im pe&no
Vio lazio ne inte rve nuta dur ant e il I o Il anno di
imp egno

Vio lazion e int ervenut a dopo il IV anno d i imp egno

E>C
Post

(5%) cam pio ne (contr ollo in locoJ

(100 %) t utt e le doma nde (controllo ammi nistrativo)

Coltur a

con superficie (SAU regiona le) viola t a > 50%. In caso d i ripet izion e, ne ll' arco d e l quinqu e nnio

Uguale
all 'ent ità
Uguale
all 'ent ità
Uguale
all 'entità

GRAVITÀ

cam po di applicazione
(è possibile barrare più

Agrico ltur a Biologica · Assoggett ament o agli imp egni (Con t rollo per Superfi cie) (SRB - X6)

Condizione per l' esclusione : Violazione del l'EC 6880,

EC6880

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventu ali cond izion e di appl icazione di riduzioni in caso di ina demp ienze int enzionali

Violazione dell' EC 6880, con superfic ie (SAU region ale) viol ata > 10% e< = 25%

Media (3)

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione grad uale

esclusione

revoca totale

opera zione (azion e)

Violazione dell' EC 6880, con superfici e (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e<=
10%

X

X

PSR PUGLIA 2014/20 20 • Bando D.A .G. n. 50 del 01/04/2 01 6 e ss.mm .ii .
gruppo di coltur a

agli impegni (controllo x superficie) (SRB • X6) - IC6810 STO

Art . 35 Reg. UE n.640/ 2014, Art. 15 D.M . 1867 d el 18/01 / 2018 e ss.m m .ii.

Agrico ltura Biologica - Assoggettamento

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documen tale

Impegno pertinente di condizionalità

/barrare sola una delle cose/le)

Tipologia di penalit à

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del mo ntante riducibile)

Base giuridica (rela ti va all'impeg no) per il calcolo de lla
riduzione/esc lusione (rif PSR - par . - cap. e bando art.)

crizione im pegno
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misura

campo di applicazione

X

Alta (5 )

I
I Densità degli
Descrizi one

70%

Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

anim ali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di best iame in aziend e biolo giche - Controllo del carico UBA / ha/Superfi cie agricola

a

gru ppo di coltura
coltura

Cond izione per l'escl usion e: Violazione dell'EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limi t i impost i (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%. In caso di ripetizione, nell'arco del
quinquennio di impegno , dell'esclusione per la violazione dell'EC18260 si determina la revoca del sostegno.

EC18260

Cod ice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di a_e_elicazione
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell ' ECl8260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti impos ti (2 UBA/ha/anno) di un valore> 50% e<

Violazione dell ' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < a 50%

(è possibile barrare piU
cose/le/

Med ia (3)

ENTITA'

(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione gradu ale

esclusione

revoca total e

opera zione (azione}

Violazione dell ' EC18260, con rap porto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore> 30% e < a 40%

X

X

Art . 35 Reg. UE n.64 0/2014, A rt . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .iì.
PSR PUGLIA 20 14/2 020 • Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2 016 e ss.mm.ii.

Allevamento Biolog ico - Mante nere il car ico di best iam e entro lim it i prefissat i dall' art icolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 IC15753 STO

Bassa (1 )

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modal ità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(borrare salo uno delle caselle)

Tipologia di pena lità

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (rela tiv a all' impegno) per il calcolo della
riduzione /es clusione /rif PSR• por . - cop. e bondo ort.)

impegno
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EC199
EC213
EC212

Codice

Lista degli EC

AZ39
AZ38
AZ26

X
Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Descr izi one

Descrizione

della Documentazione fiscale
dei Registri di magazzino
del Registro Produzioni Vegetal i (art. 72 del Reg. 889/2008)

Presenza, com plet ezza e aggio rnam ento del Regist ro delle produzioni vegetali (art . 72 del reg . 889/2 00§)
Presenza, completezza ed a~iornamento dei Registri di magazzino
Presenza, compl etezza ed a~iornamento della Documentazione fiscale

Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperim ento o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiornamento

previ ste:
Controllo

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Sempre
bassa

DURATA

Vv

Entro 30 gg dalla data del con tro llo in loco

Momento

•••NOTE : Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino,
ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

Errori• .. o incompletezza o mancato aggiornam ento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOi) complessivamen te violata > 20%; o per gli EC 212 / 213, con
numero di irregolarità complessive>::: 5.

.. NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell 'avversità
combattuta, del cartellino di una semen te , ecc.)

213, con numero di irregolarità complessive>; 3 e< 5.

Errori• • o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni : per gli EC 199 , con superficie (SOi) complessivamente vio lata > 10% e<::: 20%; o per gli EC 212 /

gli EC212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3.
*NOTE: Per errori si inten de la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione
a sovrascrittu ra di una registrazione , invece del suo depennamento e riscrittu ra, ecc.)

Lista delle Azion i Correttive

Codice

ENTITA'

riduzione graduale
(se borrato compilare i campi 22, 23, 24}

esclusione

coltur a

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di
applicazione
(è passibile barrare
piu caselle/

revoca tot ale

misura
operaz ione (azione)

Errori• o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOi) complessivamente violata H> 0,3 ha o > 3%) e < ::: 10%); o per

X

X

gruppo di coltu ra

Agricoltura Biologica, Disposizion i in mer it o alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali IC241 STO
Art. 35 Reg . UEn.640/2014 , Art. 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.
PSR PUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.m m.ii.

Descrizione eventua li condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Media (3)

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrar e solo una delle caselle/

Tipologia di penalità

(determinazione del montante riducibile)

Livellodi disaggregazione dell'impegno

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif. PSR - par. - cap. e bando art .}

impegno
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Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessiva ment e violata> 10% e<= 20%.
Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamen te violata> 20% o violazione
dell ' EC 226.

Violazione dell'EC 226 .

Violazione dell'EC 323 .

Descrizione
Utilizzo sementi biologiche : lmp . A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico
Utilizzo semen ti - lmp . B - divieto dell'utilizzo di mat er iale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificat i
Utilizzo sementi biolo_g_iche- lmp . e - utilizzo di semen ti o di materiali di prop~gazione cert ifi cati biolo gici
Utilizzo sementi biolo_g_iche- lmp. D - utilizzo di sementi o di materiali di pr()_flagazione in dero ga (autoprodotti o convenzionali)
A_g_ricolturaBiologica - Utilizzo sementi bio logiche - lmp. E - Possesso della documentazione attestan te l'acquisto dei prodotti utilizzati

Condizione per l'esclusione : Non prevista .

EC320
EC226
EC323
EC322
EC333

Codice

Lista degli EC

Ex Post

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 /
333.

X

GRAVITÀ

(è possibile borrare più
caselle)

(100 %) tutte le domande (cont rollo amministrativo)
(5%) campione (controllo in loco)

ENTITA '

riduzione graduale
(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

campo di applicazione

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata > 0,3 ha o > 3% e < =
10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.

X

esclusione

Descrizione eventuali condizione di ape_licazione
dì riduzioni in casodi lnaQ_~n:_,e_ienze
intenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

Descrizione modalità di verifica spedit iva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

tipolo gia di penalità

revoca totale

gruppo di coltura
Coltura

Misura

X

di or igine biologica IC334 STO

op erazione (azione )

Art. 35 Reg, UE n.640/2014 , Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm .ii.
PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A .G. n. so del 01/ 04/2016 e ss.mm.ii.

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par . - cop. e bando art .)

Livello di disaggregazione dell'im pegno (dete rm inazione
del montante riducibile)

Agr icoltura biologica - Uso di sementi e materiale d i moltiplicazione

Descrizione impegno

Uguale
alla
gravità

DURATA

izione per l'esclusione : Assenza di uno dei doc umenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di
impegno , dell 'esclusione per la violazi on e dell'EC13158 si determina la revoca del sostegno.
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Biologica
- Fertilizzazioni

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi)violata> 30% o> 3 ha

Descrizione

: Non pr evista .

Integrata

Biologica/

per l'esclusione

Agricoltura

EC215

Biologica - Fer til izzazioni - lmp. C - Pre se nza di fe rtil izzan t i non registrati

Agricoltura

EC282

b iolo gica

Momento

Controllo

- Fertilizzazione
- Mantener

e la coerenza

tra le regi strazioni

e la situazione

o non con se ntit i

Uguale
alla
gravità

DURATA

del m agazzino

zootecnici

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

- lmp . B - _Adozion e del Piano di utilizzo d egli efflu e nti zoot ecnici (PUEZ), in caso di aziende che ut i li zzano effluenti

Biologica - Fertilizzazioni

Agricoltura

EC281

per l' agricoltura

Biologica - lmp. A - Utilizzo di prodott i ferti lizzan ti ammessi

Descrizione

Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino

pr eviste:

deiezioni , in eccesso d1 un valore> 20% e<:;;:;30% o v1olaz1onedell'EC 215
deiezioni, in eccesso di un valore> 30% e<:;;:;50% o violazione dell 'EC 282
Violazione dell 'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di ut ilizzo delle
deiezioni , in eccesso di un valore> 50 % o Violazione dell 'EC 283

Agricoltura

Condizione

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione dell'EC281 con apporti di N, rispetto a quelli prevostidal Piano di utilizzo delle

EC283

Codice

Lista degli EC

AZ36

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione dell'EC281, con apponi di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle

(è possibile borrare più
caselle)

campo di applicazione

X

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi) violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%1o
violazione dell' EC215
Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi)violata > 10%e<= 30% o violazione
dello EC282

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione gradua le

esclusione

revoca totale

gruppo di coltu ra
Coltura

GRAVITÀ

X

M isura
ope razio ne (azione }

ENTITA'

Lista dell e Azioni Correttive

Codice

IC302 STD

Art . 35 Reg. UE n.640/Z014, Art . 15 D.M . 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii .
PSRPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

Agricoltura

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Med ia (3)

Bassa (1)

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione moda lità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

npologia di penalità

montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR• por . - cop. e bando art .)

im pegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
28933

ENTITA'

uno degli Elementi di Controllo

EC280
, con superficie (SOi)

EC280
EC300
EC1663

EC279

Codice

Lista degli EC

AZ28

Des crizione

Ag ri co ltur a Biologica/

Integrata

Biol ogica - Trattamenti

fitosanitari

Descrizione

am me ssi per l'agricoltura

- Trattament

i Fito sa nitari - Mantenere_l;i_ coe r enza tra le r egis tr azioni e la situazione

am m ess i p er l'agrico ltur a biologica
d el magazz ino

per l' uso e l'acqu isto dei fitofarmaci

biologic a

biologica e per le colture presenti in azienda (co ltur e ordinariamente

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Controllo

Violazione dell' Elementodi Controllo EC280

Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

Momento

Non applicabile

Violazionedell'Elemento di Controllo EC279

au to rizzati in agricoltura

- lmp . C - Possesso d ella docum enta zione gi ustificativa

Biologica - lmp . B - Utilizzo di prodotti

conto degli avvicendamenti)

- lmp. A - Presenza di formulati

Agricoltura

in az ienda, tenendo

Biologica - Trattamenti

A~ricoltura

coltivate

Agricoltura

Agrico ltura Biologica - Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento
attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti .

I

Violazione di uno o più dei seguenti

DURATA

Elementi di controllo: EC279, EC300, EC1663

ExPost

(5%) campione(controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (cont rol lo amministrativo)

Coltura

gruppo di coltura

di Controllo EC300 o EC1663

GRAVITÀ

X

I I

Violaz ione di uno o e ntr ambi degli Elementi

p,u caselle)

I(~
applicazione
?ossibile barrare

della documentazione

Violazione dell'Elementodi Controllo EC280
, con superficie (SOi)violata > 20% e <= 30%

com_e_le
ssivam e nte violata > 10 % e < = 20 %; o violazione dell'EC279

dell' EC1663
Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280
, con superficie(SOi)

e tt ive previ ste :
Lista d ell e Azion i Cor re

Codice

-J

_ _JIcampo d1.

comple ssivamente violata > 0,3 ha o > 3% e <= 10% o violazione de ll'EC300 o violazion e

Violazione di

_____
-------

/se borrato compilare ; compi 22, 23, 2 41

i---t--;::;:-:: ;::::::-::-:::~=----I X I riduzione grad uale

esclusione

I I revoca ....:....:..:=
tota le__
i---t--_____

operazione (azione)

misura

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzion i in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI VIOLAZIONIE

Descrizione modal ità di veri fica sped itiva

Descrizione modaliti di veriffica documentale

Impegno pertinente dì condiizionalità

(barrare solo una delle case#e)

n pologia di penalità

X

I I

Art . 35 Reg.UE n.640/2014, Art . 15 D.M. 1867 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.
PSRPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. SO del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

mpegno)per il calcolo della
Base giurìdica (re lat iva all'in
riduzione/esclusione (rif. PSIR - por . - cop. e bando art .)

ell'impegno (determinazione de l
Livello di disaggregaz ion e d1
montante riducìbile)

Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti IC301, STD

Descrizione impegno

I
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Viol azione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOi) violata > 30%

EC437
EC840
EC224

EC1067

Codice

Lista degli EC

AZ24

Codice

X

20% e<=

Descrizione

del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).

Descrizione

violata>

30 %

violata> 0,6 ha o > 6% e<= 20%

Violazione dell'EC 224

Violazione dell 'EC 437

GRAVITÀ

/~

-

,;-/

Sempre bassa

DURATA

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Violazione degli EC 224 e 437

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

.f . /

~

-·

~

J

Agricoltura Biologica - Avvicendamento Coltura le - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di
particelle condivise contemporaneamente tra più colt ure
Agricoltura Biologica - Avvicendamenti coltu rali - Comp letezza e correttezza del Piano Annua le delle Produzioni (PAP)
Agricoltura Biologica - Dete rm inazione del le coltur e principa li
.·..
Agricolt ura Biologica - Avvicendamenti colturali - Corrett ezza delle Successioni Coltura li

Reperimento o completamento/aggiornamento

Lista delle Azioni Correttive previste :

Descrizione eventuali condiz ione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienz e intenzionali

Alta (5)

Violazione di uno dei seguen t i EC: 437 / 22 4, con supe rficie {SO i} complessivamente

Media (3)

ENTITA'

(se borrato compil are i compi 22, 23, 24)

riduzione gra dua le

(è possibile borrare p iù
caselle)

(100%) tutt e le dom ande (controlla ammini str ativo)

revoca totale

esclusione

Coltura

campo di applicazione

gru ppo di coltura

Violazione di uno dei seguent i EC: 43 7 / 224, con sup erfi cie (SOi) complessivamente

X

X

misura

di impegno,

operaz ion e (azione)

Bassa (1)

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica spediti va

Descrizione modal ità d i verifica documentale

Impegno pert inent e di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di pena lit à

livello di disaggre gazione dell 'impegno (determinazione
montante riducibile)

del

Base giu ridica (re lativ a all'i mpe gno) pe r il calco lo della

riduzion e/esclusi on e /r ij, PSR- par . - cap. e banda art .)

Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale IC250 STO
Art . 35 Reg . UE n .640/2014, Art . 15 O.M . 1867 del 18/ 01/2018 e ss.mm .ii .
PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando O.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

Descrizione impe gno

per l'esclusione: Violazione dell'EC280, con superficie (SOi) com plessivamente vio lata > 30%. In caso di ri pet izione, nell'arco de l quinquennio
dell'esclu sio ne per la violazione dell ' EC280 si determina la revoca del sostegno.

(,(.
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numero di irregolarità complessive superior e a 5.

Violazione dell ' EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limit i imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70%, oppure violazione dell'EC 621 con

numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50%, oppure violazione dell ' EC 621 con

Codice
EC621
EC623

lista deglì EC

AZ37

Codice

campo di applicazione

Descrizione

X

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

In caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell 'EC 621 con numero di

Descrizione

t o delle regist razioni .

irregolarità complessive fino a 5.

Sempre bassa

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

In caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero d i

irregola rit à complessive superiore a 3 e fino a 5.

DURATA

Densità degli animali, art . 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo _in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola

Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco

caselle)

/è possibile barrare più

In caso di violazione dell 'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di
lrregolarittt complessive fino a 3.

Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamen

Lista delle Azion i Corrett ive previste:

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenz ionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

numero di irregolarità complessive fino a 3 .

ENTITA '

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

coltur a

(100%) tune le domande (controllo amministrativo)

gruppo di coltur a

revoca totale

misura
operazione (azion e)

Vio lazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 30% e < = 40%, oppure violazione dell'EC 621 con

X

X

Art . 35 Reg. UE n.640/ 2014, Art . 15 D.M. 1867 de l 18/ 01/2 018 e ss.m m.ii.
PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. SO del 01/ 04/ 2016 e ss.mm .ii.

Agr icoltura Biologica , Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefi ssati dall'art. 15 del Reg. CE n.889/2008 IC515 STO

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di cond,zlonalità

/barrare solo vno delle caselle)

Tipologia di penalitèl

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della
riduzione/e sclusione (rif PSR- par . - cap. e banda art.)

impegno

28936
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

ENTITA '

Biologica - Acquis izione e gestione delle Non Conformità

X

X

(se borrato comptlore, compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

GRAVITÀ

caselle/

X

Descrizione

,..

!::

DURATA

IC385

Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel
corso del periodo di impe gno controllato .
Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del
periodo di impegno controlla to .

Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche ne l
corso del periodo di impegno controllato .

di esclu sione emesso dall'ODC con i codici 84 .01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4 .01, M4 .02) com porta sempre l'esclusione

Presenza delle Relazion i delle Verifiche Ispett ive e valutazione dell e eventuali Non Conform ità assegnate dagli OdC

Riscontrato un solo prow edimento nel corso del periodo di impegno
controllato (12 mesi) .

Cond izion i per l'escl usione e pe r la revo ca: Il prowedimento
della domanda e la revoca del sosteg no.

EC439

Codice

Lista degli EC

Bassa (1)

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (contr o llo amministrativo)

esclusione

revoca totale

grup po di coltu ra

Organismi di Controllo

coltu ra

campo di applicazione
(è possibile borrare più

e ss.mm .ii.

rilevate dai pertinenti

operazi one (azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/2016

Art . 35 Reg. UE n .640/Z014, A rt. 15 D.M . 1867 del 18/01/2 018 e ss.mm.i i.

Agrìcoltura
STO

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale
avente cod ice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01 , E2.02, E2.03,
E2.04_.____Q.08
, per chi ha obbligo di zootecnia biologica) .
Riscontrati 2 o 3 prowedimenti nel corso del periodo di impegno
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice 02 (02.01 ,
Media (3 )
controllato (12 mesil 02.02 , 02 .03 , 02 .04 , 02 .05 , 02 .061 • 12.01 · L2.01 .
Riscontrati più di 3 prowed iment i nel corso del periodo di impegno
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 {A3.02 ,
Alta (5)
controllato (12 mesi).
A3.03) • C3.03 • 03.01 • 13.01 • L3.01.
Descrizione eve ntuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inade mpienze intenzionali

Classe d i
Violaz ion e

Descrizione modalit à di verifica speditiva

Descrizione moda lità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo uno delle caselle)

tipolo gia di penalit à

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montant e riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/e sclusione (rif PSR• por. - cop. e bando art .)

scrizione impegno
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 509
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 Art 21 lella legge reg.le 9 agosto 2017 n. 36 “Interventi finanziari a favore
delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”. Variazione al bilancio per l’esercizio
finanziario 2019 per riconoscimento spese sostenute per l’allungamento della durata di mutui agricoli a
favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca
e Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e
Mercati e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce il Presidente:
Premesso che:
− sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare norma
recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
− gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi ma anche dei frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio Xylella
fastidiosa;
− l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti e
condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”; a norma dei predetti
regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de minimis» trasparente;
− a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
Considerato che:
− a seguito dei progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
− con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
− tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;
− tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
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Visti
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009, ed in particolare l’art. 51 comma 2 che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n.95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
− la DGR n. 391 del 13/03/2018 con la quale si è provveduto a:
• integrare le risorse messe a disposizione con la L.R. n. 36/2017 con ulteriori risorse per consentire
alle imprese agricole e ai frantoi danneggiati da Xylella f. che abbiano posto in essere operazioni di
credito agrario oltre i diciotto mesi e che ne facciano richiesta l’allungamento del mutuo residuo con
copertura della quota interessi aggiuntiva;
• istituire in tal senso un apposito Fondo con una riserva di 5.000.000,00 di euro rinvenienti dal FSC
2014-2020 individuando, al proposito, una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” del “Patto”, prevedendo uno stanziamento di
pari importo sul capitolo 1603001;
• stabilire le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento n. 1407/2013 (UE) e dal Regolamento n. 1408/2013 (UE) relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
− la DGR 1825 del 07/11/2017 con la quale si approva il regolamento relativo alle modalità di erogazione
dei contributi per la presentazione della Domanda;
− la DGR n. 125 del 31/01/2018 con la quale si modificano i criteri e le condizioni per la concessione
dell’aiuto pubblico a valere sul predetto fondo;
− la DGR n. 391 del 13/03/2018 con la quale si approva la variazione di Bilancio e si istituisce il capitolo
di spesa 1603001;
− la Determina del Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 14 del 15/03/2018 di
approvazione del bando pubblico per l’ammissione agli aiuti;
− la Determina del Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 15/05/2018 di
modifica del bando pubblico per l’ammissione agli aiuti;
− la Determina del Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 38 del 09/07/2018 di
modifica del bando pubblico per l’ammissione agli aiuti;
− gli esiti della Commissione giusta nomina del 13/11/2018 trasmessi con nota prot. n. 83800 del
3/12/2018 da cui risulta che i soggetti potenzialmente beneficiari sono n. 19 cui può essere riconosciuto
un ammontare complessivo di € 205.405,93 derivante dalla somma del contributo ammissibile di
ciascuno degli aventi diritto.
Ritenuto necessario rendere disponibile sul capitolo di spesa 1603001 la somma complessiva di € 205.405,93
(duecentocinquemilaquattrocentocinque/93 per consentire di assumere obbligazioni giuridiche vincolanti in
favore delle imprese che sono state dichiarate ammissibili agli aiuti previsti dal richiamato bando pubblico.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− di ristanziare le somme non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2018 per
ricostituire il “Fondo Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa” con una dotazione di € 205.405,93 (duecentocinquemilaquattrocentocinque/93) mediante
variazione al bilancio per l’esercizio 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
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− di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo istituito con la richiamata
Deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 13/03/2018.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento - che ammonta ad € 205.405,93 - è garantita mediante
variazione al bilancio per l’esercizio 2019 con la reiscrizione di risorse in parte Entrata sul capitolo 4032420
“FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” e in parte Spesa sul capitolo 1603001 “Patto per
la Puglia FSC 2014-2020. Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa. Contributi agli investimenti a altre imprese”, già istituito con DGR n. 391 del 13/03/2018, e per il
quale si richiede il cambio del Centro di Responsabilità Amministrativa da 64 06 a 64 05.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate
lo
CRA

62.06

di
entrata

4032420

Declaratoria

FSC2014-2020 . Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia

Titolo,
Tipologia,

Codifica piano dei

Categoria

conti finanziario e
gestionale SIOPE

4.200.1

E.4.02.01.01.001

Variazione di
bilancio E.F. 2019
Competenza e
Cassa

€ 205.405,93

.

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

Parte spesa
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, ì sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
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CRA

64.05

Capitolo
di spesa

Declaratoria

1603001

Patto per la Puglia FSC20142020 . Inte rventi finanziari a
favore delle aziende agricole
colpite dal batterio della
Xylella fastidiosa . Contribu t i
agli investimenti a altre
imprese .

Programma
titolo

16.03 .2

Codifica Piano
dei Conti

Variazione di
bilancio E.F. 2019
Competenza e
Cassa

U.2.03 .03 .03 .000

€ 205 .405,93

All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvedere il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale soggetto
delegato dal presente provvedimento ad operare sugli stessi ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore al Bilancio;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
ed essenziale della presente deliberazione;
− di ricostituire il “Fondo Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della
Xylella fastidiosa” con una dotazione di € 205.405,93 (duecentocinquemilaquattrocentocinque/93)
mediante variazione al bilancio per l’esercizio 2019 così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
− di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo istituito con la richiamata
Deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 13/03/2018;
− di approvare l’Allegato E/1, costituito da n. 1 (una) facciata, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
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− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 510
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo – Cooperazione territoriale Europea” Programma
INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020 – Progetto FILA. Presa d’atto dell’approvazione
e ammissione a finanziamento. Variazione di Bilancio ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2)
punto a) del D.Lgs 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011.
Assente l’Assessore all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto
segue il Presidente:
come noto, nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha reso nota agli Stati la propria proposta di
delimitazione delle aree geografiche dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA;
il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione ha replicato l’8 gennaio
2013 proponendo l’attivazione di un Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA fra Italia, Albania e
Montenegro affidando contestualmente l’Autorità di Gestione alla Regione Puglia.
In data 23 aprile 2013, su formale invito della Commissione UE - D.G. REGIO, in Bruxelles si è tenuto il primo
meeting tra i rappresentanti di Italia (inclusa la Regione Puglia), Albania e Montenegro al fine di sancire
l’accordo negoziale per l’istituzione del relativo Programma Interreg IPA.
Nell’ambito di tale percorso di negoziazione, la Commissione Europea accoglieva la richiesta degli stati con
nota ARES 2680780 del 16 luglio 2013 e confermava l’istituzione del programma Transfrontaliero Trilaterale
INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014 -2020.
In data 23 settembre 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di
Coesione - in Roma si è tenuto il primo meeting formale per l’avvio delle attività di pianificazione delle attività
e per la costituzione della relativa Task Force incaricata di negoziare, redigere e candidare all’UE il Programma
INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014 - 2020.
Con Deliberazione n. 2180 del 26/11/2013, la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvio del citato Programma;
Il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014 - 2020, trova la sua base normativa
originaria nel regolamento (UE) n. 1299 del 17/12/2013, che all’art. 4) prevede:
• comma 5) il sostegno del F.E.S.R. ai programmi Transfrontalieri concernenti i bacini marittimi a
condizione che lo strumento I.P.A. li fornisca a tali programmi risorse “almeno” equivalenti;
• comma 6) lo stanziamento F.E.S.R. è imputato alla linea di Bilancio pertinente dello strumento I.P.A. II;
Il Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione capofila per l’Italia per l’utilizzo dei Fondi strutturali,
con nota n. 753 del 27/01/2014 ha informato l’Unione Europea che le risorse F.E.S.R. allocate dallo Stato
Italiano per i Programmi transfrontalieri I.P.A. II ammontano a complessivi € 39.400.711,00.
Con decisione n. C (2014) 3776 del 16/06/2014 la Commissione Europea ha istituito l’elenco dei Programmi
di cooperazione per il periodo 2014/2020 che include il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania,
Montenegro” 2014 -2020.
La Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg -IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020;
Con precedente deliberazione n. 163/2016 la Giunta ha nominato il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico quale Autorità di Gestione del Programma;
Tutto ciò premesso,
CONSIDERATO che in data 12/12/2017, con atto n. 85, l’Autorità di Gestione del Programma ha pubblicato la
graduatoria delle proposte progettuali come approvata dal Comitato Congiunto di Sorveglianza;
TENUTO CONTO che il progetto FILA “Strengthening and empowering of cross-border innovation networks
through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs
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(EIP approach)”, approvato e ammesso a finanziamento, presentato in qualità di Lead Partner da Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari,
vede la partecipazione quale Project Partner della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale - unitamente a Regional Development Agency 3 (AL); Albanian Investment Development
Agency AIDA (AL); Innovatlon and entrepreneurship center tehnopolis (ME); Montenegro Directorate for
Development of Small and Medium Sized Enterprises (ME); associated partner Ministry of Agriculture, Rural
Development and Water Administration (AL); Ministry of Agriculture and Rural Development of Montenegro
(ME);
CONSIDERATO che la quota di budget finanziata per le attività di progetto da implementare a cura del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ammonta ad €107.489,40, di cui € 91.365,99 da
fondi U.E. (IPA) ed € 16.123,41 da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) come da
Delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
CONSIDERATO che per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale l’attività di cui al progetto FILA risulterà
a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal fondo I.P.A. e per il 15% dal F.d.R.;
CONSIDERATO che al fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione
ai Beneficiari e dai Beneficiari ai fornitori di beni e servizi è necessario istituire appositi capitoli di bilancio
di entrata e di Spesa, nei quali allocare le risorse liquidate dal L.P. - Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Mediterranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, e le risorse finalizzate a
finanziare le attività progettuali, procedendo, quindi alla necessaria variazione di bilancio;
CONSIDERATO che il budget di progetto prevede la possibilità di rendicontare, ai fini del rimborso, la somma
complessiva di € 43.356,00 di personale regionale con contratto di lavoro subordinato;
VISTA la nota AOO_116/8213 del 25/05/2018 con la quale la Sezione Bilancio e Ragioneria fornisce indicazioni
riguardanti la compilazione della Sezione “Copertura Finanziaria” delle proposte di Deliberazione di Giunta
Regionale relative ai progetti cofinanziati da risorse comunitarie, per la contabilizzazione dei rimborsi
riguardanti le spese di personale già in servizio presso l’Ente;
RILEVATO che i Programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea hanno due distinte linee di
finanziamento: la quota U.E. per l’85% e la quota di cofinanziamento Nazionale (Stato) per il 15% e, pertanto,
ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario procedere ad iscrivere in bilancio le
risorse in maniera distinta per fonte di finanziamento;
RILEVATO, altresì, che la quota rendicontabile per il compenso del Personale della Regione Puglia risulta
essere omnicomprensiva di qualsivoglia onere sia a carico del Lavoratore sia a carico dell’Ente;
VISTE le note prot. n. AOO_155 - 0000330 del 10/01/2019 e n. AOO_155 - 0000615 del 22/01/2019 con
cui la Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ha provveduto a richiedere alla Sezione Personale
ed Organizzazione le informazioni indicate con nota n. AOO_116 - 0008213 del 25/05/2018 della Sezione
Bilancio e Ragioneria.
VISTA la nota della Sezione Personale, con nota prot. n. AOO_106 - 0003135 del 07/02/2019, le necessarie
informazioni relative alle aliquote per i contributi previdenziali e fiscali;
Tutto ciò premesso,
DATO ATTO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della L. 232/2016 e ss.mm. e ii. e del comma775 dell’art., unico della L.
205/2017 (Legge di Stabilità 2018);
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii.;
- VISTA la l.r. n.68/2018;
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- VISTA la del. D.G.R. 161/2019;
- VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
- VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
- VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
- VISTO il regolamento U.E. 231/2014;
- VISTO il regolamento U.E. 447/2014;
- VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
- VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
- VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016;
- VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
- VISTO il D.P.R. 22/2018
si propone alla Giunta Regionale di:
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento sulle risorse di cui
al Programma “Interreg - IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020 del progetto FILA
“Strengthening and empowering of cross-border innovation networks through Fertilization Innovation
Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs (EIP approach)” di cui è
partner progettuale il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
− di prendere atto che la quota di budget per l’implementazione delle attività progettuali da parte del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale ammonta ad €107.489,40, di cui €91.365,99
da fondi U.E. (IPA) ed €16.123,41 da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L 183/1987)
come da Delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
− di prendere atto che la partecipazione al progetto FILA è a costo zero per il Bilancio Regionale in quanto
l’intero Budget di progetto è cofinanziato per una quota pari all’85% da risorse Comunitarie e per la
restante quota pari al 15% da risorse nazionali (ex art. 5 L. 183/1987);
− di istituire nuovi capitoli di bilancio riguardanti il progetto in narrativa nella parte Entrate e nella parte
Spese e di allocare le relative risorse finanziarie nei capìtoli indicati nella sezione copertura finanziaria
della presente deliberazione;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Entrata e in Spesa,
come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento U.E. e al cofinanziamento
Nazionale per il Progetto FILA;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato nella sezione Copertura Finanziaria della presente Deliberazione;
− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
− di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2019 - 2021,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finaziario Gestionale 2019 - 2021;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
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− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di allocare le risorse finanziarie oggetto della presente
Deliberazione nei capitoli di bilancio così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - già titolare del C.R.A.
64.05 - di adottare i successivi atti amministrativi relativi all’implementazione delle attività del progetto
FILA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma “Interreg - IPA CBC
Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di liquidazione delle risorse
finanziarie;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione, in termini
di competenza e cassa per l’E.F. 2019 ed in termini di competenza per l’E.F. 2020, al bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 161/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
05 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

Entrate ricorrenti - Codice UE: 1
CRA

Capitolo
di entrata

64.05

C.N.I. (1)

64.05

C.N.I. (2)

Parte Entrata

Declaratoria
Trasferimenti diretti (risorse
U.E. FESR/IPA) da Istituto
Agronomico Mediterraneo di
Bari - lead partner di progetto
- relativi al progetto FILA - P.O.
I.P.A. IT/AL/ME c.b.c
Trasferimenti
diretti
per
Cofinanziamento Nazionale
da Autorità di Gestione
Programma I.P.A. IT/AL/ME
c.b.c. per il progetto FILA

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione e.f.
2019
Competenza
e cassa

Variazione e.f.
2020
Competenza

2.1.5.2.1

+€
88.475,90

+€
2.890,08

2.1.1.4.1

+€
15.613,40

+€
510,02

Si attesta che l’importo di Euro 107.489,40 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, quale partner capofila del progetto FILA per la
quota dell’85% delle risorse (€91.365,99) e Autorità di Gestione del Programma “Interreg - IRA CBC Italia
- Albania - Montenegro” 2014/2020 (Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro) per la quota del 15% (€ 16.123,41);
Si dichiara che permangono i presupposti per l’accertamento dell’entrata in base ai seguenti titoli giuridici:
Partnership Agreement e Subsidy Contract, sottoscritti dalla Regione e dal lead partner istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari con l’Autorità di Gestione del Programma.
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Parte spesa

PARTE SPESA
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
SPESA RICORRENTE
CRA

Capitolo
di spesa

64.05

C.N.I. (3)
1160060

64.05

C.N.I. (4)
1160061

64.05

C.N.I. (5)
1160062

64.05

C.N.I. (6)
1160560

64.05

C.N.I. (7)
1160561

64.05

C.N.I. (8)
1160562

64.05

C.N.I. (9)
1160063

Descrizione del
capitolo
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
Retribuzioni - Quota U.E. (85%)
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
Oneri Sociali - Quota U.E. (85%)
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
I.R.A.P. - Quota U.E. (85%)
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
Retribuzioni. - Quota STATO.
(15%)
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
Oneri Sociali - Quota STATO
(15%)
Spese di personale dipendente
dell’Ente
sostenute
per
l’attuazione del progetto FILA I.P.A - IT/AL/ME
I.R.A.P - Quota STATO (15%)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
QUOTA
U.E.
relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
I.P.A - IT/AL/ME per spese
generali (O&A flat rate)

Codice
UE

Missione
Programma
PDCF

Variazione
e.f. 2019
Competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2020
Competenza

3

16.03
1.1.1.1

+€
26.129,00

+€
1.114,73

3

16.03
1.1.2.1

+€
6.994,73

+€
298,41

3

16.03
1.2.1.1

+€
2.220,97

+€
94,75

4

16.03
1.1.1.1

+€
4.611,00

+€
196,72

4

16.03
1.1.2.1

+€
1.234,37

+€
52,67

4

16.03
1.2.1.1

+€
391,93

+€
16,72

3

16.03
1.3.1.2.000

+€
5.301,70

+€
226,19
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64.05

C.N.I. (10)
1160563

64.05

C.N.I. (11)
1160064

64.05

C.N.I. (12)
1160564

64.05

C.N.I. (13)
1160065

64.05

C.N.I. (14)
1160565

64.05

C.N.I. (15)
1160066

64.05

C.N.I. (16)
1160566

Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA QUOTA STATO - relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
I.P.A.- IT/AL/ME per spese
generali (O&A flat rate)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
QUOTA
U.E.
relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
I.P.A.- IT/AL/ME per e missioni
(Travel&Acc.)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
- QUOTA STATO - relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
- I.P.A.- IT/AL/ME per missioni
(TraveI&Acc.)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
QUOTA
U.E.
relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
I.P.A.- IT/AL/ME per servizi
esterni (Ext. Expertise)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
- QUOTA STATO relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
- I.P.A.- IT/AL/ME per servizi
esterni (Ext. Expertise)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
- QUOTA U.E. - relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
I.P.A.- IT/AL/ME per acquisto
attrezzature (Equipment)
Spese CORRENTI finanziate
dallo strumento U.E. IPA
- QUOTA STATO relativo
all’Attuazione del Progetto FILA
- I.P.A.- IT/AL/ME per acquisto
attrezzature (Equipment)
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4

16.03
1.3.1.2.000

+€
935,60

+€
39,91

3

16.03
1.3.2.2

+€
8.092,00

+€
1.156,00

4

16.03
1.3.2.2

+€
1.428,00

+€
204,00

3

16.03
1.3.2.11.999

+€
35.572,50

4

16.03
1.3.2.11.999

+€
6.277,50

3

16.03
1.3.1.2.006

+€
4.165,00

4

16.03
1.3.1.2.006

+€
735,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 107.489,40, corrisponde ad obbligazioni che
saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario e nell’E.F. 2020.
I provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
La copertura finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
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di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse nazionali e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà
sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f.„ piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Si dà atto di avere inviato con nota prot. n. AOO_ 155 - 0001176 del 11/02/2019 opportuna informativa
telematicamente da parte della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla Sezione Personale,
per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese
di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da
sottoporre all’approvazione dell’Autorità di Gestione del Programma quali soggetti debitori. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi la medesima Sezione darà comunicazione alla Sezione Personale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera a) e k)
della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma “Interreg - IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020 del progetto FILA “Strengthening
and empowering of cross-border innovation networks through Fertilization Innovation Labs in Agro-food
for improving the connection between research and SMEs (EIP approach)” di cui è partner progettuale il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
− di prendere atto che la quota di budget per l’implementazione delle attività progettuali da parte del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale ammonta ad € 107.489,40, di cui € 91.365,99 da
fondi U.E. (IPA) ed € 16.123,41 da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) come
da Delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
− di prendere atto che la partecipazione al progetto FILA è a costo zero per il Bilancio Regionale in quanto
l’intero Budget di progetto è cofinanziato per una quota pari all’85% da risorse Comunitarie e per la
restante quota pari al 15% da risorse nazionali (ex art. 5 L. 183/1987);
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− di istituire nuovi capitoli di bilancio riguardanti il progetto in narrativa nella parte Entrate e nella parte
Spese e di allocare le relative risorse finanziarie nei capitoli indicati nella sezione copertura finanziaria della
presente deliberazione;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Entrata e in Spesa
come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento U.E. e al cofinanziamento
Nazionale per il Progetto FILA;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii, e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato nella sezione copertura finanziaria della presente deliberazione;
− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
− di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2019 - 2021,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1,
allegato alla presente deliberazione, di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di allocare le risorse finanziarie oggetto della presente
Deliberazione nei capitoli di bilancio cosi come indicato nella sezione copertura finanziaria;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - già titolare del C.R.A.
64.05 - di adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività
del progetto FILA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma “Interreg - IPA
CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di liquidazione delle risorse
finanziarie;
− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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2 890 .08
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OCUIERA IN OG<itnO
ESEROZIOlOlO

AGGIORNAT[ AllA

PltEVtSIONI

111o .Lgs 11sno11
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 511
Art. 22 ter, comma 2, T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4 - Trasferimento a titolo gratuito di
infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Cerignola (FG).

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO che:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2, della L.r. n. 9/93 e successiva modifica di cui all’art. 3, comma
1, lett. c), della L. R. n. 13/94, la Giunta regionale dispone il trasferimento in favore dei Comuni e delle
Province, ciascuno per le proprie competenze, delle strade e delle opere di viabilità ancora nella titolarità
dell’ERSAP;
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4, “T.U. delle disposizioni in materia di demanio armentizio, beni
della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”, la Regione esercita
le funzioni normative sui beni immobili della Riforma Fondiaria, già acquisiti al patrimonio regionale ai
sensi dell’art. 45 della legge regionale 31 maggio, n.14;
− l’art. 22 ter, comma 2, di cui alla citata l.r. n. 4/2013, dispone che le infrastrutture pubbliche della ex
Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione;
VERIFICATO che:
− con deliberazione n. 97 Prot. n. 11245 del 3 maggio 1985, il Consiglio Comunale di Cerignola in applicazione
della Legge Regionale 21/12/1977, n. 38, ai fini dell’acquisizione al demanio comunale e classificazione,
autorizzava l’aggiornamento ed il conseguente trasferimento di un piano stradale esterno, comprendente
la rete viaria dell’ex Riforma Fondiaria, già precedentemente adottato con D.P.G.R. n. 2150 del 5/12/1979;
− che in data 30.12.1985 il Presidente della G.R. con ulteriore Decreto n. 2248 e a modifica del precedente
D.P.G.R. n. 2150/1979, annoverava tra le strade comunali esterne la rete viaria dell’ex Riforma Fondiaria
aggiornata, per una lunghezza complessiva di km. 386,42;
− che con “Verbale di Consegna” del 12.10.1987, veniva consegnato al Comune di Cerignola lo stralcio
aggiornato delle strade esterne classificate con il citato D.P.G.R. n. 2248/1985;
− che detta consistenza, a seguito di aggiornamento del piano inventariale dei beni immobili ex Riforma
Fondiaria, quindi, comprensiva anche di tutte le opere di viabilità realizzate dall’ex Ersap, è stata ridefinita
in Ha 137.27.13
RITENUTO pertanto di:
− dover procedere, ai sensi del citato articolo 22 ter, comma 2, della l.r. n.4/2013 al trasferimento in favore
del Comune di Cerignola (FG) delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità dell’ex
Riforma Fondiaria, riportate in dettaglio nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
− dare atto, che il trasferimento delle infrastrutture stradali e delle opere di viabilità dell’ex Riforma Fondiaria
sarà disposto per Decreto del Presidente della Giunta Regionale, a valere quale titolo di proprietà;
PRECISATO che tutte le spese, imposte e tasse, connesse al trasferimento de quo saranno a totale carico del
comune di Cerignola, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L R. n. 28/2001 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della comma 4,
lettera K), della legge regionale n. 7/97, tenuto conto dell’art. 22 ter della Legge regionale n. 4/2013
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia” e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa;
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 2, della L.R. n. 4/2013, il trasferimento a titolo gratuito delle
strade e delle opere di viabilità pubblica, ancora nella titolarità dell’ex ERSAP, al Comune di Cerignola (Fg),
individuate catastalmente nell’allegato elenco A), che si rende parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, pari ad una superficie complessiva di circa ha. 137.27.13;
• di dare atto che il trasferimento definitivo delle strade e opere di viabilità pubblica, a valere quale titolo di
proprietà, sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
• di stabilire che il trasferimento delle strade e delle opere di viabilità pubblica dell’ex Riforma Fondiaria
avvenga a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con spese,
imposte e tasse, a totale carico del Comune di Cerignola con esonero dell’Amministrazione regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivante;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTORISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO

PUGLIA

SERVIZIOAMMINISTRAZIONE
BENIDELDEMANIO
ARMENTIZIO,
ONCE RIFORMAFONDIARIA
STRUTTURA PROVINCIALE RIFORMA FONDIARIA-

FOGGIA -

Elenco strade rurali e opere di viabilità pubblica realizzate dall'ex ERSAP,da trasferire al Comune di
CERIGNOLA,art. 22 ter, comma 2, T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4

**************
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;ii6( . ··or 47r·· ..641"°
..··0,4764
. T ·23;3i· .€...iù3 .
·c:EiÙGNOLA
.... ·sCARAFCJNÈ
.......... ·:··2s·2 ....69·:·... ·~:·...... :3872
·:.--o·:·--31f
:·...···i2:·..... o387:2·e· ..ùi;oo
·· T .ii;òo·
·c:ERi°GNOLA
···· ·sCARAF<)NÈ
····•·•·· ·2s2. ··iio·;···..T .....96Òi
·r···oT..96T..... oiT... ··o,960i
. ·e·""41;i1
·· ·€--·21}i
·c:ERi°GNOLA
···· SCARAFÒ.NÈ
···········r· 2s3....64·~····--T······ig3( ···0T··igT····--34r···· Ù934. ·e····9:49
·· T ·s,4f
CERIGNOLA SCARAFON
E
: 287 35:
:
308: O: 03: 08:
0,0308€ 1,67 € 0,95
CERIGNOLA SCARAFONE
: 287 37:
:
3350: O: 33: 50:
O3350 € 18,17 € 10,38
CERIGNOLA SCARAFON
E
: 287 56:
25: O: 00: 25:
0,0025€ 0,36 € 0,17
CERIGNOLA SCARAFONE
: 287 58:
:
476: O: 04: 76:
0,0476€ 6,88 € 3,20
CERIGNOLA SCARAFONE
: 287 60:
:
935: O: 09: 35:
0,0935€ 5,31 € 3,86
CERIGNOLA SCARAFONE
: 287 62:
·:
115: O: 01:
15: 0,0115€ 0,65 € 0,48
CERIGNOLA SCARAFONE
: 287 65:
·,
225: O: 02: 25:
0,0225€ 1,28 € 0,93
------------------ -- ---------- --- ---------...
. ----- - ______..----___,__------ ---__.._____,_____....... ---- - ...--------- - --- ------- - ---- - - ------ ---
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I
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---
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------------

---
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- ---

- ---

-
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.SCARAFO
~~~.':?.N~E·~··········L
~~!....~~
.l......,,.........
~~~.l ...?L.~J
~.......
~~ J ......
0,0122.€ ... ?'.~?
...~...?!~.~.
: 287 75:
205: O: 02: 05:
0,0205€ 1,16 € 0,85

r

···or r····

·éE,ùGNoLA
···· ·i=ò"Rco~i{.
········· ·· ·30·3···iis·r····· ·~·······i-092
·r
·20 ·g2r ·····0,2092
· ·E.· ·ii;34.. ·f --6,4.s°
.éER°iGNoiA
··... PÀvoNi
............. .·t 3io .. ··i9"f"
···3440·:·. 34t··•· 4o1°...··o,344CJ
.€...i6;ss·.. €.··io)1i{
.éEiti"G
.NoiA···· .PÀvòNi
····--·········r· 3i-s.....6f ····:1··········42f
·oot···· 4z1"·····0,0042
· .e"···o}i . ·€···0;1T
.àiti"GNoiA
··... PÀvoNi
............. ··:··3i·s .....9·:·.... :·:·...... i°6
4o·:···o··:···26·:··..··40:·······o··2·6·4··0· .e.. frgs·· ·€···i,s·o·
°àiuGNoiA
···· .PÀvoNi
···············t 3i·s ····ir·· ·····:·······i"sio"
(···ot· is"(°·····201
······ o,"is2ci
·e"···7:46· ·€···4j"f
·àitiGNoiA···· ·PÀvòNi
···············1··3i6 ····3r ·····:y······ g9s2
f-- ot· gg"!"·····
a2t···· o,99s2
· ·€··4s;gs·· ·€···2ùs·

····:r··.

l

!

·ot
··ot

I

I

!

I

I

/

/

·c:EIU
.GNOLA
···· .PÀVONi
···············f·3i6 ····40"!""
······:·······i"04ò
·(···ot· io"(°····40t···· o:i6,ici"
T· ·s;io· ·€···i-,9·s"
. CERIGNOLA PAVONI
: 316 113
:
'
2462: O: 24: 62:
0,2462€ 12,08 € 6,99
· .CERIGNOLA
···· .FCJRC:Or:iE
·······•·····-:--3i·i ····4i-:·······:·······ii1(· ···0-:--·
2i"(·····i81"°····0,2i?B·E···i3;so·· T .6,?s°
• .CEIU
.GNOLA
···· foRco~i{
·············:--3Ù ....46·:·····:·:·········643
·:···o·:···o6T·····4J°:······oo643
. ·e····ùs · T .i",ìù"
·àiu .GNoiA
···· ·Fà"Rcar:iE.
··········· ·r ·3i·1 ··--si·:···· ·:T····· ·ùos·:···o·:···ii ·:"···· ·os:······o·iios· ·e"···s:4i-· T ·3,-i4
.
·c:EIUGNOLA
..... FÒ
.Rcor:i{
........... T 3i"i..··s4f ...·~T
......i4s3"f"··or .i4T....··s3T.....Ù453.. e".··7j3· ·€···4:ff
·c:ERIGNOLA
···· foRèor:iE
············T 3i7 ....6i":·······,·······ii870
·:···o·:···88
T······10:·······osa70.f ..43;s2
·· T ·2s;20
·
·cERIGNOLA
···· .FCJRCO~iE
············T 3i·i ····s3r ···· ··:····•····170
r ··or ·01T······io
T·····o,0770·e"···ua · ·€···0,9·8·
·c:EiuGNoiA
···· ·i=ciRca~iE
. ······· ···· T 3i7 ····93f ··· ··T
·········ùf···oT··ooT.····63f ····0,0063
. ·€·· ··o:or ·€···o,of
·ceiuGNoiA
···· foRco~iE
············T 3i·i ····gii--···•T········122
f·· or· oiT······22T·····o,oi22··e··--0:02· ·€··· 0,of
·ceiuGNoiA
··-- fo·Rco~iE
·············r· 3i1 ···ioif ·····T·······"i62
f·· or· o3T·····52~······0,o362
· ·e"···o:06· ·f ··o,og·
CERIGNOLA FORCONE
: 317 105
:
:
96: O: 00: 96:
0,0096€ 0,01 € 0,02
CERIGNOLA FORCONE
: 317 115
:
:
2560: O: 25: 60:
0,2560€ 3,97 € 3,31
CERIGNOLA FORCONE
: 317 120
:
:
36: O: 00: 36~
0,0036€ 0,06 € 0,05
.CERi°GNOLA
..... Fò"Rèo~iE
........... "":··3i7 ···122
·:·... ·•:·....... 369·:···o:··03:·..... 69:·.... ·o0369
. .E.···o;si· .€.. ·o,4·a·
------------------- ______________
______
____
..______ -------~-------1-------------~-----1------1--------..-------------- ------------ ----------CERIGNOLA FORCONE
: 317 125
: ·:
1760
: O: 17: 60: 0,1760€
€
: 317 133
:
·
:
2527
:
O: 25:
27:
0,2527
€ 12,40 € 7,18
CERIGNOLA FORCONE
------------------- --- -- ----------------- __..___--- -- _____ _______,_----- --- --- .... ____,_---- _,_- -- - --- _,_--- --- - -- ---- --- - - -- - -- - - - - -- - -- - --CERIGNOLA FORCONE
: 317 146:
:
112: O: 01:
12: 0,0112€
€
-- - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ...
- - - - - - - ---- _,..._ ----- - - ----- - - - - ...- --- _,_---- --- - - -- - ...-- - - ------- - - - -- - - - - -- - -- - - -- --- -- - --
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.l.....:J.........~~?
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.
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CERIGNOLA FORCONE
: 318 46:
·:
1600
: O: 16: 00:
0,1600€ 7,85 € 4,54
·ciili°GNoiA
···· ·i=ciRco~ic
···········r- 31·8 ····sr ······:····•···ifof ..or· on-·····10t ·····a,oi7o·e·········· ·€·········
. ·c:Eili°GNOLA
···· .FCJRCO~iE
············-r 3i"8····s9r-·· ··:·······i"o99
·:···or· iot···· gf ······o:io99
. T--s)g ·· .€... 3,iT
.·ciiu·G·NoiA·... ·i:ò
.Rèo~iE
········· ... ·t 3ia ....64r ·····:·.........44·:.
441···.···o,004;jT .·0;22· .€..·o,iT

··ot·oo
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FORCONE

318

67:

I

t

I

I

O: 02 :

242 :

O0242 €

42 :

€

-CERIGNOLA
____
-FÒ
-RCON-C
__________
T foi ----69f----:r--···--2s2f ..cif ·o2T·····a2r····· o:o2s2
· ·€··--i;3a· ·€···0,so·
.CERIGNOLA
.... foRcoN
·c · ···--··-.·r ·3i8...·-ji"~ · ··-· ·T···....·s2òf --or ·osT··--··20~·.... ·o,052()
.€..··o:os· ·€-··o,ù.
·c·i,u"GNoLA
···· ·sÀrù;iovÀ
.NNT
···· ··:··320····46·:···· ···:·······i:;64s·
:· ··o·:···66:······4a:······o·6641i
·f ··ii;o2·· ·€···iùi
I

I

: 320

59 :

O

I

:

11322 [

!

t

I

I

I

/

!

/

CERIGNOLA

SANGIOVAN
NI

: 320

76 :

:

1270 :

O:

12 :

70 :

0,1270 €

6,23

€

3,61

CERIGNOLA

SANGIOVANNI

: 320

83 :

:

2316 :

O:

23 :

16 :

0,2316 € 11,36

€

6,58

I

I

22 :

€ 32,16

SANGIOVA
NNI

·c'Eru°GNOLA
.... ·sÀN
.GiovÀ
.N·N
1·..... ·:··320..··-,i:·· ...·:···... ·;jjfo

l : 13 :

1,1322 € 55,55

CERIGNOLA

:· .. o:···,i:3°
:·-··-·so:·-....0435(Ì.f

I

I

I

I

··2i;34
·· .f ..ii;36.

I

I

·ceiù°GNoLA
.... sÀN
.GiovÀ
.NNy
·-·····r·320··--agr··· ··T········i1òf ..ciT"·o-;T······ioT·····o,o1i,J·f ·--3:4s· ·€--·i",02·
CERIGNOLA SANGIOVANNI
: 320 100 :
:
1920 : O: 19 :
20 :
0,1920 € 2,97 € 2,48
CERIGNOLA SAN GIOVANN
I
: 320 111 :
·:
170 : O: 011
70 :
0,0170 € 0,83 € 0,48
- ---- ---- --- ----- -- ---- ---- ---------------- ....
---- - - ---- - ...- - ---- ...- - - - - - - - --- ...---- _,_ --- - ...- ------ - ....
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~~~.~~~~ ···· ?~.~'.?.~~~~
·I········j__
~~~
...1.~~.~-··· · :J_........ ~~~
·~·-~·!·..~~j___
... :~j....._0,0655 .€ ... ~'.~_1._ .€ _. 1,86 .
.~~~~.~.~~~ ....?~~
.~'.?.~~
.~·~I···.....J.. ~~.~ . .. ~~:L
....."·........
~~:
.l...~ L .~J:....... 1.: J.. .... ~•.~~~~.. ~.. .. ~'.?~
.. .~....l?~.
.~~~~.~ .~~~ -··· ?~~?'.?.~~
.~·~I········j··
~~
.~...~~~.l ......:........1.~~?.l... ~.!... ~~ L ...70 :.. .... 0,1870 .€ ... ~'.~~... ~. . . ~.'~.~- --

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....

- - - - -

- - - - - - ...

- - - - - - ....
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- - - - -1-
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-I·~-~~~····?~.~'.?.~~
.~·~I········j··
~~
.~-··~~:
L_....~·-······ 1?~?.l... ~J... ~~j._.._.~~j_.._..~'.1.~~?. . ~.... ??1 ... ~... ??: •
.~~~.~.~~~ ....?~~
.~'.?.~~
.~-~I··-.....J.-~~.~ ...1.:?.l.......
;.........
~~:
.l...~.!...~~J ......~:J.......
~,.~~~~..~....?'.?~
.. .~...?:?
.~.
CERIGNOLA
SANGIOVANNI
: 320 161 :
:
1252 : O: 12 :
52 ;
0,1252 € 0,19 € 0,32
·ù,u"GNoLA
·... ·sÀNGiovÀNNY
...... ·r·320-·.i6s•~·...·:T
.......·439·~..-ci"!°··041•·....39t· ...0,ci,i39. .€.··-o:6s· -€--·o,sT
·ce1ffG
.NoLA
··-· -sÀN
GiovÀ
-NNT
---··-t 32-6 ·--i-;g·~-·-··:t· .....
·204
·~···0·(-·of ·-·-·04t ·..·0,0264.€...·i;òci· ·e··-o,ss'
-CEFÙGNOLA
···· -SÀN
.GiovÀ
.NN"i
·······1··32·0 ···ia3t•·••:r······· 44Ò
f·- o·!"··
o4(···· 40t····- o:044(j
-f ···Ù6 . ·€--·i,2·s·
·ce,ùGNoLA
···· ·sÀN
.GiovÀ
.NNT
···--·1··323···jt·-···:t·· ····--4r ···o·!·••oot···· 42(-··--ooo42-€-···o:os· ·€--·0,09-- ---

----

- ---

----

--

- -- -- ---

-- -- -------
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_J _ _ ---
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-- - ---

_ ,__ ----

__ , __ ---

----

- ___ i. _____

,_ ---

__ , ______

---

_, __ - --

---

' --

---

-

--

• -- - -- - ---

----

---

- ---

CERIGNOLA SANGIOVANNI
: 323
51 :
·:
3608 : O: 36 :
08 :
O3608 € 5,59 € 4,46
------ ---- ---- ----- - ------ - - - -- - - - - - - - -- - - - _,_- - - - - - - - - - - _,_- - - - -- _,_- - - - - - - - - - - _,_- - - - _,_---- _,_- - - - - - - - _,_-- ---- -'-- -- - - --- - - ------- ---- --- --- · CERIGNOLA SANGIOVANN
I
: 323
59 :
·:
50 : O : 00 :
50 :
0,0050 € 0,01 € 0,01

r.....
·:····
..

· ·ceRIGNoLA
··-· ·sÀN
·c;iovÀNNT
..··· -r-323....64
• CERIGNOLA

TREPERAZZI

: 325

TREPERAZZI

:

r·...

·i-23ò
f ··or· 22r .... 30

21 :

-:

3084 :

o:

30 :

84 :

:

:

:

:

:

:

60 :

:

·0,2230-f ···3;41;
·. ·€--·i",sao 3084 €

11,15

€

7,17

·ceiiIGNoLA
···· ·sAF-f
è;iovÀi--iNi
-···· ···· ·~··32
·s ·-··43·( ····:t ······s44;,(· ·0-·!"··a4"(··-·4-;~--·····0-'·3·4-4--7· ·€--"io;
s4·· T ·ig;ù
'

·ceRIGNOLA
··-- -TREPÉRAZZi
·-··-··-·T 32·s ·-··6o"f"····-T·-······
23if ..cif- 02r·-·· 3iT···-·o,023
·i ·€-···ii:32
·- ·€·-·s,3·5CERIGNOLA TREPERAZZI
: 327
13 :
:
1150 : O: 11 :
50 :
0,1150 € 4,16 € 2,67
CERIGNOLA TREPERAZZI
: 330
27 :
49 : O: 00 :
49 :
0,0049 € 0,24 € 0,14
CERIGNOLA TREPERAZZI
: 330
28 :
:
3 : O: 00 :
03 :
0,0003 € 0,01 € 0,01
CERIGNOLA
LAGNANO
: 330
53 :
:
189 : O: 01 :
89 :
0,0189 € 0,93 € 0,54
CERIGNOLA
LAGNANO
: 330
54:
:
600 : O: 06 :
00 :
0,0600 € 2,94 € 1,70
CERIGNOLA
LAGNANO
: 330
55 :
:
240 : O: 02 :
40 :
0,0240 € 1,18 € 0,68
LAGNANO

CERIGNOLA
-------

----

-------

-

-- ---

----

- -- - - -- - ---

: 330
----

.....

- ---

-- ----

. ... . -- - - ..... ---

660 :
- ----

.........

O : 06 :
_ _,__ ---

60 :

-- - --

0,0660 €

----- -◄ --

---

----

-- ---

-- - -----

3,24
-- --

€

1,87

- - -- - -- ----

: 330
65 :
·,
102 : O : 01 :
02 :
0,0102 € 0,50 € 0,29
------------------- -----------------------..___--- -- ------------ ----- ---- ----- ------------ --- ----- ----------- ----------- ------------ ------- --- .~~~·I·~~~~ .... .~~~~~~ .. ·----··
~~~
~
:.~~~-~
~~
~'~;~~.
~ ~~'.~~.
CERIGNOLA

LAGNANO

··--L .·-·~~
.~-·......·-·__ ..-~.!.. J.·-..._1.~J....... ·~-..~~'.~?
... ...
~?
L ...:J.......:.~~?
.~...~J...~~ J._.... ~~J .......
~,.~~?~ .~....~'.~~... ~...:::.~.
.~~~.~~~~ ···· .~~~~~~
·········-···L
:?.~....71.: ...... :......... ~~~.l ...~.!... ~~ J ......_l_~J...... 0,0211 .€ ... ~'.?~
.. -~...?.·~·~·
.~.~~~.~~~~ .... .~~~~~~ .... ........ . J..~~.~ ··-·~~.~...... ~ ......... .~~
.l
...
~.
!
...
~~ J... ···-~~J.. ·-· ..o!~~?~
. .~....?'.~~
...~...?.'.1.~.
CERIGNOLA
LAGNANO
: 331
3:
:
87 : O: 00 :
87 :
0,0087 € 0,43 € 0,25
-~.~~.~~~~ ···· .~~~~~~ ......... .... J..:~~ ....

-ce1u°GN0LA
···· .LAGNA
No············-r iii ····isT°···:t······· 430
-r-··ot o4f ·····jot···· o,ci,ijci
·€····ù"i . .f .. 'i,iT
·cERi"GNOLA
...- .LAGNANO
..-··-·... ··· j:J"j .. .. ·7-r--···:1·....... "ùsi-r-··o-r·oi
··o,oÌG
.i ·€··· ·o)g· ·€·-·o,4_6_
·ceRi"GNOLA
···· .LAGNAN0
-·-······-··-1·j33 ··-··g-~··-··:1········a-;ò
-(···o·!"-òsT··-··:;ot--··- ci,oà?o
·€····4).i. ·€--T 4T
CERIGNOLA
LAGNANO
: 333
11 :
:
1291 : O: 12 :
91 :
0,1291 € 6,33 € 3,67
.CERIGNOLA
.... .LAGNANo
·..... ·-·-···t 334....ii (· ..·:
·s2f ···of ·osT·..··i"st· ....ci,osisT --i;go· .€..··i ,i"i'
- ----- -.. ------ -. -- - -... ---- --.. ---- -- ----- ---. - - -- .. --·-- ---. -_,_- - ------ - -- -·---- - _,_----_,_- -- . --- - _,_.--. -- . ----. - - - -.. -- ---- .. -- - -- -. --CERIGNOLA LAGNANO
: 334
94 :
-:
1919 : O: 19 :
19 :
0,1919 € 6,94 € 4,46
·cERIGNOLA
···· .LAGNANo
··-··-··-····1··334...ioor·-· ···:···••····24i(·· o·!"-o2t···· :17°(·--·o,o247·€····0:sg· ·€···0,sT

r
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1. ____________

L ___

__ , ______

, _________

J .••••

• ••••••••

.•••••••.•.•••••.••••••
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LAGNANO
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101 :

-'

687 :

O : 06 :

1662 :

O: 16 :

87 :

O0687 €

2,48

€

1,60

62 :

0,1662 €

8,15

€

4,72

. ·ceiùGNoi.A
··.. iAGNANo
·.......... -T i34 ...ii9'f'. ···:r···. ·:1isff
f..·of ·23T°
....scif ...·o,'i:isoT ..a;i;ci.. f ..s,:ff
. ·c:EiùGNoi.A
.... i.i.GNANo
····••··•·-·T 334···i2ò'f' ····T······· 6oi·f···of ·aGr···· oif ···--o,o6oi°
.€.... i;i;i .. €....iXo·
·ceiùGNoi.A
.... ·LAGNANo
··········-· ·r-339-··fr f···--T·····--i63'f' ··aT··a3T-···-63r· --·0,0363
. ·€··--i;;,s.. ·€··--i,cif
·ce1ÙGNOLA
.... .LAGNANo
·············r 339....i( ·····T··-·· :170Ò
'f' ..oT·y,r···· ooT·····o,2700.f ..i3;2s
.. ·€···7,6·7·
I

I

I

I

I

I

f

t

CERIGNOLA

LAGNANO

: 339

21 :

:

CERIGNOLA

LAGNANO

: 339

26 :

:

780 :

O: 07 :

80 :

0,0780 €

3,83

€

2,22

CERIGNOLA

LAGNA
NO

: 339

31 :

:

2690 :

O: 26 :

90 :

0,2690 € 13,20

€

7,64

CERIGNOLA

LAGNANO

: 340

1:

:

1925:

O: 19 :

25 :

0,1925 €

€

5,45

-CER.i°GNOLA
..... LAGNA
NO........... ··~--339..··24·f...... f

.....ii3òT ..oT..ii f

.... ·iof .... o,2i30.€.··io;4s
... €... 6·,os·

9,44

------------------- - ------------------_____..___--- --------------..,__ - --- -----.... ---............... ---- .. ....... ---------- --- --------- -- ---... --CERIGNOLA TRETITOLI
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35 :
·,
8986 : O: 89 :
86 :
0,8986 € 44,14 € 25,55
- ---------- ------ -- - -------- ---- --- ---- ---- ..-- ---- ------ ...--- -- - ....
- ----- --- --- ..---- ....
--. - ....-- -. ----....-----. -. - --. - --- ---- ---- - ----------~~L
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~
~~J
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.~~~
.~.~~~····.~~
.~~~ ············J..
~~
.~.... ...:~.......:.~~?
.l...?J...~:J......?.~
J.......
.
.
.~~
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~:.~....~~L .....~ .......~.~~?.~ ...?J..~~J ......?.~
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: ....~~L
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CERIGNOLA

POSTARAGUCCI

: 347

144 :

:

300 :

O: 03 :

00 :

0,0300 €

0,46

€

0,39

CERIGNOLA

POSTARAGUCCI

: 347
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:
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O: 25 :

30 :

0,2530 € 12,41

€
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:
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4,51

€
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0,0330 €
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€
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POSTARAGUCC
I
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I

I

I
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O 1794 €
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€
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···· .Péisi-ARi.Gucè
i······1··35·2 ·•··2s·f·····:t····· i·G9o·
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 512
Art. 22 decies, T.U. L.R.n.4 del 05/02/2013. Autorizzazione alla vendita dell’unità poderale n.191 in agro di
Brindisi, della superficie di Ha 2.04.95, in favore del sig. Menga Pietro.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di GIOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Brindisi, Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione e R.F:” e dalla
Dirigente del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE:
− la L.R. n. 4/2013 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 dell’11/06/2018 art. 22 decies dispone:
“- istanze pregresse -1. Le seguenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per
le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10% prima della data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni”;
− all’istanza presentata dal sig. Menga Pietro dell’unità poderale in oggetto, si applica la normativa di cui
agli artt. 2 e 4, comma 3, della ex L.R. n.20/99 e ss.mm.ii., in quanto la procedura di acquisto era stata già
avviata ed avendo l’interessato accettato il prezzo di vendita e versato l’intero importo nell’anno 2010,
come di seguito meglio specificato;
CONSIDERATO CHE:
− con Deliberazione Commissariale ERSAP del 15/01/1979, l’unità poderale n. 191, sita in località “Uggio”,
agro di Brindisi, estesa Ha. 2.04.95, è stata dichiarata alienabile in favore del coltivatore MENGA Pietro
nato il 10.07.1940;
− sul citato podere, è stato realizzato a cura e spese della parte privata, un locale per deposito attrezzi
agricoli con concessione n° 2672/95 rilasciata dal Comune di Brindisi - Ufficio Assetto del Territorio, in data
6 luglio 1983 ;
− con successivo provvedimento del 20 aprile 2017 il Settore Urbanistica - Ufficio Condono edilizio, ha
rilasciato al sig. MENGA Pietro, la Concessione in Sanatoria n. 6755/14;
− detta unità poderale attualmente è censita nell’archivio catastale del Comune di Brindisi per complessivi
Ha. 2.04.95 con i seguenti dati:
al Catasto terreni - in ditta: “Regione Puglia - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con
sede in Bari - C.F.: 80017210727” - Proprietà per 1/1
Superficie
Foglio

187

Particella

248

Porz.

-----

Qualità

Reddito

Classe

seminativo

3"

ha.

are

ca.

Domenica le

Agrario

2

03

93

€ 94,79

€ 57 ,93

Foglio n. 187 - p.lla n° 249 (ENTE URBANO) - partita 1 - superficie mq. 102
al Catasto fabbricati - in ditta:
1) “Regione Puglia - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari - C.F.:
80017210727 - Proprietà per l’area;
2) MENGA Pietro nato il (omissis) - Proprietà superficiaria;
Foglio

Particella

Sub

Zona
Cens.

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
Catasta le

Rendita

187

249

----

1

C/6

1

mq. 62

mq. 74

€ 156,90

− Il fondo confina: a sud con strada vicinale “Uggio”, a est con Società Agricola Energetica Europea s.r.l., ad
ovest con Zurlo Luigi;
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Tenuto conto che:
− la struttura prov.le Riforma fondiaria di Brindisi in data 25.06.2010 ha sottoposto al Servizio Agricoltura di
Brindisi, per il relativo giudizio di congruità, il prezzo della quota n. 191, determinato ai sensi dell’art. 4 (c.
3) della ex L.R. n. 20/99;
− Il Servizio Agricoltura di Brindisi, visti i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed ai tipi di coltura
al 1977, anno di inizio del possesso dell’unità produttiva da parte del sig. MENGA Pietro, con nota n.
AOO_030-61229 del 2/06/2010, ha dichiarato congruo il prezzo di vendita in complessivi € 2.441,61;
− con nota del 26/07/2010 prot. AOO_113-009392 la Struttura Prov.le di Brindisi ha comunicato al sig.
MENGA Pietro tale valutazione;
− lo stesso con lettera del 20/09/2010 ns. prot. n. AOO_113-0012029 ha accettato il prezzo così come
comunicatogli versando € 2.441,61 con due distinti bollettini postali;
ACCERTATO CHE:
− il sig. MENGA Pietro ha interamente provveduto al pagamento del prezzo di vendita del predio in oggetto,
pari ad € 2.807,15, versati sul conto corrente postale n° 16723702 intestato a: “REGIONE PUGLIA - Direzione
Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria”, secondo le seguenti modalità:
1. € 1.445,82 - valore del terreno - con bollettino postale n. VCY-0288 del 16/09/2010 - imputati sul capitolo
2057960 - “Entrate derivanti da annualità ordinaria di ammortamento, o per riscatto anticipato, L.
386/76”, già incassate e rendicontate per cassa nell’esercizio finanziario 2010;
2. € 1.261,33 - per debiti poderali al 31/12/2018 - con i seguenti bollettini postali : 1) n° VCY-0287 del
16/09/2010 di € 995,79; 2) n° VCYL-0166 del 17/02/2015 di € 177,24; 3) n° VCYL-0032 del 23/03/2018
di € 88,30 - imputati sul capitolo 4091100 - “Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi da
anticipazioni, legge 386/76, già incassate e rendicontate per cassa negli esercizi finanziari 2010-20152018;
3. € 100,00 - per spese istruttorie - con bollettino postale n° VCYL-0031 del 23/03/2018 - imputati sul
capitolo 3062100 - “Entrate dalla vendita di servizi”, già incassate e rendicontate per cassa nell’esercizio
finanziario 2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO, l’Assessore referente propone alla Giunta:
− di autorizzare l’alienazione dell’unità poderale n. 191 censita nell’archivio catastale del Comune di Brindisi,
al foglio n. 187 p.lle 248 e 249 per complessivi Ha. 2.04.95, in favore del sig. MENGA Pietro, ai sensi dell’art.
22 decies del T.U. della L.R. n. 4 del 05/02/2013;
− di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, d’iscrizione di ipoteca, ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
− di dare atto che la vendita si intende a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii- e L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
“ La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della
Legge regionale 7/97 ed ai sensi della L.R. n° 4/2013, modificata ed integrata dalla L.R. n° 23 del 11 giugno
2018, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Brindisi”, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione della Riforma Fondiaria” e dalla Dirigente
del Servizio, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione dell’Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende
integralmente trascritta;
• di autorizzare con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 22 decies del T.U. della L.R. n. 4 del 05/02/2013,
la vendita dell’unità poderale n. 191 in agro di Brindisi, a! foglio n. 187 p.lle 248 e 249 per complessivi Ha.
2.04.95, meglio descritta in premessa, in favore del coltivatore MENGA Pietro al prezzo complessivo di €
2.807,15;
• di prendere atto, che il sig. MENGA PIETRO ha già versato l’Intero importo dovuto a saldo del prezzo di
vendita pari ad € 2.807,15, come in narrativa descritto, il quale è stato incassato e rendicontato per cassa;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi trasferendo i beni a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trovano, con spese notarili, di registrazione, e di quant’altro necessario per la
stipula, a totale carico e cura dell’acquirente;
• di autorizzare il rappresentante regionale alla rettifica di eventuali errori materiali riguardanti sia
l’identificazione catastale del bene che la denominazione esatta delle controparti che intervengono nel
contratto di vendita;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

28974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 513
Art. 22 decies, T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4 - Autorizzazione alla vendita della quota integrativa
podere 240/b, sito in agro di Avetrana (TA) Fg. 21 part.lle n. 54 e n.55 di complessivi Ha 02.17.44 in favore
della Sig.ra Carrozzo Santina.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile di P.O. della Struttura Provinciale di Taranto - Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiana, nonché Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE:
• Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma
Fondiaria;
• L’art. 22 decies di cui alla predetta legge dispone: “Istanze pregresse”. 1. Le seguenti disposizioni non si
applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita
e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
• L’istanza presentata dalla sig.ra Carrozzo Santina, oggetto del presente atto, è sussumibile nella previsione
sopra citata, essendo la procedura di acquisto in favore della stessa essere stata già avviata e avendo
l’interessata accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10% in data 13.04.2018, dunque, prima
dell’entrata in vigore della suddetta normativa che modifica la precedente L.R. n. 20/99;
CONSIDERATO CHE:
• Con lettera del 27.06.2011, acquisita agli atti d’ufficio in pari data al prot. n. AOO_113/8895, la Sig.ra
Carrozzo Santina, chiedeva l’acquisto del secondo corpo podere 240 di Avetrana ad integrazione del podere
279 limitrofo di proprietà;
• la Struttura di Taranto, con verbale di sopralluogo del 22.11.2011, ha nominato custode del podere di che
trattasi il sig. Denunzio Bruno, coniuge della Signora Carrozzo Santina, unica richiedente;
• la struttura referente, sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS),
ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, della L.R. 20/’99, che la sig.ra Carrozzo Santina risulta iscritta negli
elenchi della previdenza contributiva con la qualifica di bracciante agricolo e/o qualifiche affini, mentre
dall’anno 2014 è titolare di pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti;
• ricorrono le condizioni di possesso legittimo e vendita di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 1,
lett. a) e b) e degli artt. 4 e 5, della L.R. n.20/99, - (nota Parere Avv. Distr. dello Stato del 04/11/2002 prot.
n. 29913);
• Il fondo agricolo oggetto di vendita è riportato in N.C.T. del Comune di Avetrana, località, in ditta Ente
Irrigazione sezione speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia e Lucania con i seguenti dati catastali:

Particella

21

21

54
55

Totale Superficie

Superficie

Qualità
Classe

ha

Are

Ca

Reddito
Dominicale

69
75
44

38,23
46,00
84,23

Seminativo

3

o

Seminativo

3

1

98
18

2

17

Reddito
Agrario

25,48
30,66
56,14
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VISTO CHE;
• Il prezzo complessivo di vendita, pari ad € 9.735,65 è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R.n.20/’99
e s.m.i., come di seguito specificato:
− € 8.983,89 per valore del terreno;
− € 751,76 per recupero debiti poderali e spese istruttoria;
ACCERTATO CHE:
• Con nota del 02.02.2017, prot. N. AOO_108/0021027, la Struttura Prov. le di Taranto, ha sottoposto
all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto il prezzo complessivo della quota integrativa, come sopra
determinato, per il relativo giudizio di congruità;
• con nota prot. AOO_180/14114 del 15.03.2018, l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto, visti i
valori medi d’unità di superficie e tipi di coltura, determinati dalla Commissione provinciale competente
per territorio e riferiti all’anno 2004, ha dichiarato congruo il prezzo di vendita del terreno sito in Agro di
AVETRANA (TA )- Fg. n.21 particelle 54 e 55, di Ha 02.17.44, cosi come di seguito specificato:
recupero e/scort e e interessi
2) recupero conto corrente ed intere ssi
3) recup . one ri fondiar i: ILOR, ICI
4)recup . Tributo consorzio di boni fic a

*****
*****

7) prezzo terreno

€
€
€
€
€
€
€
€

*****
8.983,89

• B) TOTALE PREZZOTERRENO
TOTALECOMPLESSIVO prezzo podere (A + B)

€.

8.983,89
9.735,65

5) recupero spese ist ruttoria
A) TOTALEDEBITI PODERALI
6) fabbricati e anne ssi

651,76

*****
100,00
751 ,76

RILEVATO CHE:
• con nota AOO/108/6106 del 19.03.2018 la Struttura di Taranto, comunicava il prezzo di vendita del terreno
per l’accettazione alla sig.ra Carrozzo Santina;
• con lettera del 17.05. 2018, acquisita agli atti in data 21.05.2018, con Prot. n. 11940, la sig.ra Carrozzo
Santina, accettava il prezzo d’acquisto, determinato in € 9.735,65, e versava in unica soluzione l’intero
prezzo del terreno con le seguenti modalità:
− bollettino di conto corrente postale - (omissis) del 13.04.2018 di €. 751,76, con causale saldo
oneri fondiari podere 240/b Avetrana; bonifico bancario n. (omissis) del 17.5.2018 di €. 8.942,89
con causale pagamento prezzo podere 240/b agro di Avetrana; bonifico bancario n. (omissis) del
04.06.2018 tratto su Bcc. Di Avetrana dell’importo di €. 45,00, con causale integrazione per saldo
definitivo prezzo podere 240/b Avetrana, il tutto già versato, incassato e rendicontato per cassa
nell’anno 2018;
VISTO CHE:
• l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), della LR.20/99 dispone che i terreni già in possesso dei conduttori alla data di
entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro eredi. In base
a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di
manuale abituale coltivatore diretto della terra;
• Dall’Istruttoria svolta dalla Struttura Provinciale di Taranto, Servizio amministrazione beni del demanio
armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, in virtù dell’art. 22 decies, della Lr. N. 4/2013, di modifica alla L r.
20/’99, detto immobile è alienabile in favore del promissario acquirente, Sig.ra CARROZZO Santina, ai sensi
e per gli effetti l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), della L.R.20/99;
RITENUTO, quindi,
• di dover procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita in favore della Sig.ra CARROZZO Santina al prezzo

28976

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

complessivo di € 9.735,65 (novemila settecento trentacinque/65), conferendo formale incarico a un
rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione
del relativo del predetto atto;
• di dover prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 20/’99 e
s.m.i. pari ad € 9.735,65 (novemila settecento trentacinque/65), salvo conguaglio, è stato interamente
corrisposto dall’acquirente e già incassato e rendicontato per cassa nell’anno 2018;
• di dover stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione
Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Igs.vo 118/2001 - L R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 4 - comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
Tutto ciò premesso e considerato
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza della giunta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
4, comma 4 lett. K), della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento del Responsabile del
Procedimento della “Struttura di Taranto”, dalla Dirigente ad interim del Servizio amministrazione Beni del
demanio armentizio, Onc e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare, ai sensi degli artt. 2, co. 2, 4 e 5 della LR. n.20/’99 e s.m.i., la vendita del podere 240/b
sito in agro di Avetrana, (TA), riportato in catasto al foglio 21 particella 54 e 55, superficie complessiva
di Ha 02.17.44, in favore del sig. ra CARROZZO Santina, al prezzo complessivo di €. 9.735,65
(novemilasettecentotrentacinque/65);
• di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 20/’99 e s.m.i.
pari ad € 9.735,65 (novemilasettecentotrentacinque/65) è stato già interamente corrisposto, come innanzi
dettagliato, ed accertato per cassa nell’anno 2018, salvo conguaglio;
• di nominare rappresentante regionale, il dott. Antonio Alberto Isceri, nato in data 05/02/1958, Responsabile
A.P. “Supporto alla Gestione della R.F.” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
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Riforma Fondiaria, quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita
a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente manlevando, l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 514
Art. 22 ter, L.R. 5 febbraio 2013, n. 4 - Trasferimento a titolo gratuito di infrastrutture pubbliche stradali
dell’ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Melendugno (LE).

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di PO della Struttura Provinciale di Lecce, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
• Il comma 2, dell’art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 “Trasferimento e alienazione” dispone che le infrastrutture
pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti
alla loro gestione;
• Il comma 3 del articolo 22 ter, inoltre, prevede che il trasferimento e l’alienazione dei beni di cui sopra
sono disposti dalla Giunta regionale;
• L’art. 22 quater della predetta legge stabilisce, infine, che per i beni di cui all’art. 22 ter, comma 2, al
trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di
proprietà;
Considerato che:
• A seguito di aggiornamento del piano inventariale dei beni immobili della Riforma Fondiaria, comprensiva
anche di tutte le opere di viabilità realizzate, è stata accertata la consistenza delle strade interpoderali
da trasferire, realizzate dall’ex ERSAP e utilizzate come rete viaria dal Comune di Melendugno (LE),
quantificate in mq.3.208;
Evidenziato che:
• ai sensi del comma 1 dell’art. 22 quater della L.R n. 4/2013, il trasferimento del strade è disposto con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l’espletamento
delle formalità ipo-catastali;
Ritenuto, pertanto, di:
• dover procedere ai sensi dell’art. 22 ter della L.R. n.4/2013 al trasferimento delle strade interpoderali
rurali e delle opere di viabilità dell’ex Riforma Fondiaria come riportate nell’Allegato “A”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, in favore del Comune di Melendugno (LE);
• di dover dare atto che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento delle
predette strade interpoderali rurali e delle opere di viabilità sono a totale carico del Comune di
Melendugno (LE);
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di dare attuazione all’art 22 ter della L.R. n. 4/2013, occorre che la
Giunta regionale autorizzi il trasferimento delle strade specificate nell’Allegato “A” e l’emanazione del relativo
DPGR di trasferimento
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DLgs 118/2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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L’ Assessore relatori sulla base delle risultanze istruttorie propongono l’adozione del presente atto, trattandosi
di materia rientrante nelle competenza della alla Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
L.R. 7/97 e dell’art. 22 ter della Legge regionale n.4/2013
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile di P.O., dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare proprio quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente
disposizione;
• di procedere ai sensi del comma 2, dell’art. 22 ter della L.R n. 4/2013 al trasferimento delle infrastrutture
pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in
favore del Comune di Melendugno (LE), catastalmente individuate nell’ Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che, il trasferimento delle strade sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta
regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l’espletamento delle formalità ipo-catastali;
• di stabilire che il trasferimento definitivo delle infrastrutture pubbliche stradali e opere di viabilità
pubblica avvenga a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si attualmente si trovano;
• di dare atto che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento sono a totale
carico del Comune di Melendugno (LE), con esonero dell’ Amministrazione regionale da qualsiasi onere
o incombenza da essi derivante;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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st rade rurali realizzate dall ex ERSAP, da trasferire al Comune dì Melendugno (LE) ai sensi dell ' art 22 ter -L.R.
N.4/2013

Allegato A
Agro

Lo

MELENDUGNO !Lama 1
MELENDUGNO_.!Barone di Muro

63

MELENDUGNO j Paduli cchia 1

76
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 516
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del
Comune di Ostuni (Br).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n. 17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Ostuni (Br);
• è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, trasmesso,
attraverso la piattaforma telematica dedicata, alla Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste per la
verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4, co. 5, della sopra richiamata
Legge regionale;
• ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
• [art. 4 co. 8] il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
• [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
• [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
• [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
• provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
• avvalersi del personale già incaricato dallo stesso Comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
• valorizzare il lavoro già svolto, qualora il Comune abbia comunque avviato l’elaborazione del Piano
Comunale delle Coste;
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• coinvolgere costantemente gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento
dell’incarico;
• elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link cartografia.sit.puglia.
it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
• trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Ostuni (Br), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere alla
nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della A.P. Pianificazione delle Coste, ing.
Raffaella Bologna, e confermate dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente del
Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Ostuni (Br);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Ostuni (Br), il dott. ing. Leonardo Scatigna;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
− di stabilire che il Commissario dovrà:
• provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
• avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
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• valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
• coinvolgere gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
• elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link cartografia.sit.
puglia.it/doc/AD 405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf e dei dati cartografici di base resi disponibili sul
portale SIT/Puglia, previa registrazione;
• trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it).
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Ostuni (Br);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Ostuni (Br);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 517
Piani Comunali delle Coste. Nomina commissario ad acta per l’adozione del Piano Comunale delle Coste di
Vieste (FG)

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
A.P. “Attività di gestione”, dott.ssa Viviana Di Cosmo, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
In data 29.11.2018 è pervenuta dal Comune di Vieste una nota, acquisita agli atti d’ufficio della Sezione,
al prot. n. A1OO8_26292 del 29/11/2018, avente per oggetto “Piano delle Coste del Comune di Vieste_
Aggiornamento stato di avanzamento e richiesta nomina Commissario per l’adozione del Piano”.
Con la suddetta nota il Sindaco del Comune di Vieste, avv. Giuseppe Mobiletti, ha comunicato che il Piano
Comunale della Coste, elaborato dal progettista incaricato, validato con parere favorevole del Dirigente del
Settore competente, a seguito delle dichiarazioni relative alla sussistenza di cause di conflitto di interesse rese
dai componenti della Giunta, non può essere adottato e, pertanto, ha chiesto la nomina dì un Commissario ad
acta per la sola adozione della delibera di Giunta.
A tal riguardo si rileva che il D. Lgs n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
all’art. 78 “Doveri e condizione giuridica” prevede che:
c.1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato
all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti
delle rispettive amministrazioni.
c2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (...).
Nello stesso modo lo Statuto del Comune di Vieste prevede, all’art. 16, che:
C.2 I componenti degli organi del comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
C.3 L’obbligo di astensione non si applica ai piani normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o di affini entro il quarto grado (...).
La Legge Regionale n. 17/ 2015, all’art. 4 disciplina l’iter procedimentale di adozione dei Piani Comunali
delle Coste prevedendo, in particolare, che:
(...) c.2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero
adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e
posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
(...)
C.8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel
termine di sessanta giorni, si sostituisce ai comune per l’osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine
un commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e
il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente.
c. 8 bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione
all’attività oggetto di sostituzione.
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c. 8 ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante
inerzia, di comunicazione dell’avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.
8 quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad acta si avvale di personale individuato con le
procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività
da svolgere.
Pertanto, considerato che la Legge Regionale n. 17/2015 consente l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali,
si propone di accogliere all’istanza del Comune di Vieste di nomina di un commissario ad acta per la fase di
adozione del Piano Comunale delle Coste, stabilendo tuttavia che il Commissario incaricato dovrà verificare la
sussistenza delle condizioni e requisiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle
Coste per la valida redazione e adozione del Piano Comunale delle Coste.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi
in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della LR. 7/97 e
dell’articolo 7 della legge 125/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della A.P. “Attività di gestione”, della
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Vieste (FG) per la sola fase di adozione del Piano Comunale delle Coste;
3. di nominare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata
esperienza e competenza, con funzioni di Commissario ad acta per l’adozione del Piano Comunale delle
Coste di Vieste (FG), il dott. Aniello De Martino;
4. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, al sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
5. di stabilire, altresì, che il Commissario dovrà provvedere all’adozione del Piano Comunale delle Coste,
previa verifica della sussistenza delle condizioni e requisiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regionale delle Coste per la valida redazione e adozione del Piano Comunale delle Coste;
6. di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Vieste (FG);
7. di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Vieste (FG);
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8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 518
Progetto Digital Skills and Jobs Coalition - Autorizzazione missione a Bruxelles della delegazione regionale.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue.
VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale del 5 settembre 2012;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l’approvazione del modello di libretto formativo
del cittadino;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTO l’accordo in Conferenza Stato Regioni l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 luglio 2014
avente ad oggetto le “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e
all’organizzazione delle reti territoriali” di cui alla Legge n. 92 del 18 giugno 2012.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei
Servizi per il lavoro.
La Comunicazione COM(2016) 381 del 10/06/2016 con cui la Commissione ha inteso promuovere il capitale
umano, l’occupabilità e la competitività attraverso una “UNA NUOVA AGENDA PER LE COMPETENZE PER
L’EUROPA”;
Il rapporto “DigComp 2.1” - 2017 - elaborato dalla Human Capital and Employment Unit (Joint Research
Centre) su incarico del DIrettorato Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione
Europea, costituisce l’ultima versione del Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini;
La Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
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permanente promuove tra gli Stati Membri l’innalzamento e il miglioramento del livello delle competenze
digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione;
Il 10 giugno 2016 la Commissione Europea ha adottato la New Skills Agenda for Europe COM (2016) 381,
una nuova agenda per le competenze per l’Europa che prevede iniziative volte a garantire che tutti i cittadini
europei sviluppino, sin da giovani, una vasta gamma di competenze utili e pertinenti rispetto alle richieste del
mercato del lavoro, allo scopo di promuovere l’occupazione, la competitività e la crescita in Europa.
Nell’ambito delle azioni previste da tale agenda rientra l’iniziativa Digital Skills and Jobs Coalition lanciata nel
dicembre 2016 dalla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG
Connect) - Unità 4 Economia e Competenze Digitali.
La coalizione per le competenze digitali ed il lavoro riunisce Stati Membri e parti interessate nei settori
dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione e dell’industria con l’obiettivo sviluppare un ampio bacino
di talenti digitali e garantire che i singoli individui e la forza lavoro in Europa siano dotati di competenze digitali
adeguate, in modo tale da garantirne un ruolo attivo nella società e renderli produttivi e occupabili.
Gli skills digitali sono sempre più richiesti nella società moderna e le previsioni per il futuro indicano una
loro crescente importanza in settori strategici quali l’economia dei big data, la cybersecurity, l’intelligenza
artificiale.
L’adesione della Regione Puglia alla Coalizione Europea per le competenze digitali ed il lavoro potrebbe
rappresentare un’importante opportunità al fine di:
1) allineare le politiche regionali ad una delle priorità chiave dell’azione dell’Unione Europea per il prossimo
periodo di programmazione 2021-2027;
2) rendere note a livello europeo le migliori pratiche regionali: attività progettuali o procedurali nel settore
della formazione e qualificazione del capitale umano;
3) prendere parte alle attività della Coalizione, quali: lo scambio di buone pratiche con altri territori europei
e partners del settore pubblico e privato; l’avvio di attività progettuali congiunte; la partecipazione ai premi/
label europei istituiti in materia.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 26/02/2019 è stata stabilita l’intenzione della Regione
Puglia alla sottoscrizione della Carta dei Membri con l’impegno ad intraprendere almeno una delle azioni
concrete volte a ridurre le lacune in materia di competenze digitali in Europa, meglio descritte nel documento
“The Digital Skills and Jobs Coalition - Members Charter” (con relativa traduzione “La Coalizione Per Le
Competenze Digitali ed il Lavoro - La Carta Dei Membri” ), nonché dato mandato all’Assessore Regionale
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano LEO, per la
sottoscrizione della medesima Carta dei Membri della Coalizione;
Per il 22 marzo 2019 è prevista la sottoscrizione della richiamata Carta a Bruxelles e, pertanto, si rende opportuno
comporre una delegazione dell’Assessorato Formazione e Lavoro guidata dall’Assessore competente della
materia - Prof. Sebastiano Leo ; dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dr.ssa Anna Lobosco e
dalla funzionaria Luisa Maraschiello;
La missione comporta a carico del bilancio regionale costi quali le spese dei biglietti di viaggio che saranno
acquistati per il tramite della biglietteria regionale c/o SEAP e le spese di vitto e alloggio, posti a carico della
disponibilità del cap. 3062 “ Missioni all’estero del personale regionale “ e del cap. 1220 “ Missioni del
Presidente e degli Assessori Regionali”;
Si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Assessore Prof. Sebastiano Leo, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale Anna Lobosco e la funzionaria Luisa Maraschiello a recarsi in missione a Bruxelles
per il giorno 22 marzo 2019, compatibilmente con i tempi di prenotazione dei viaggi di andata e ritorno;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa di € 1.500,00 trova copertura sul cap. 3062 E.F. 2019 ; mentre la spesa di € 1.500,00 sul cap. 1220
E.F. 2019
Al rimborso delle spese di missione provvedere l’Economo di Plesso, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa della spesa mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sui pertinenti capitoli
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dal
proponente che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n” 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di autorizzare la partecipazione della delegazione dell’Assessorato Formazione e Lavoro, composta
dall’Assessore Prof. Sebastiano Leo; dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dr.ssa Anna
Lobosco e dalla funzionaria Luisa Maraschiello alla missione a Bruxelles per il giorno 22 marzo 2019,
compatibilmente con i tempi di prenotazione dei viaggi di andata e ritorno;
− di approvare la spesa di € 1.500,00 sul cap. 3062 “ Missioni all’estero del personale regionale “ e la spesa
di € 1.500,00 del cap. 1220 “ Missioni del Presidente e degli Assessori Regionali”
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della LR.n.13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 519
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “CI-NOVATEC”,
approvato con DGR n.1307 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi
smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Il focus
del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
• il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “CINOVATEC- Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto CI-NOVATEC è risultato
tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• in data 19/12/2017, è stata convocata, dal JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- con
nota del 28/11/2017- una riunione tra JS e il Partner capofila, per avviare l’attività di ottimizzazione del
budget del progetto CI-NOVATEC;
• al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
• il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 866.913,00 di cui € 171.938,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• la partnership del progetto CI-NOVATEC è composta dalla Regione della Grecia Occidentale che riveste
il ruolo di partner capofila, dalla Università di Patrasso, dalla Regione dell’Epiro, dalla Regione Puglia-
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Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio e dalla Camera di Commercio di Bari nelle vesti
di partner di progetto;
• in data 05/06/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Regione della
Grecia Occidentale) e tutti i Partner di progetto;
• obiettivo generale del progetto CI-NOVATEC è migliorare le prestazioni dei sistemi turistici locali introducendo
e mettendo a punto tecniche e tecnologie innovative per la raccolta di dati relativi all’esperienza turistica
(basati sui risultati), ai visitatori (modalità dal basso verso l’alto), che saranno analizzati per delineare il
cliente (turisti) e per comprendere meglio le prestazioni economiche dei cluster del turismo locale, al fine di
assistere il processo decisionale a livello aziendale e politico e quindi aumentare la sostenibilità e l’efficienza
delle PMI connesse al turismo dell’area transfrontaliera;
Considerato che
• il progetto CI-NOVATEC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 866.913,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 171.938,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
146.147,30. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate al partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 25.790,70 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto CI-NOVATEC trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1307 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Progetto
CI-NOVATEC del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1307/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto CI-NOVATEC prevedono un budget di € 171.938,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 146.147,30 e per il restante 15%, pari ad €
25.790,70, dallo Stato, e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Parte Entrata
Stanziamento di maggior i entrate
CRA

63.01

63.01

Titolo ,
Tipolog ia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
fi nanziario

2052194

Programma di Cooperazione INTERREG
V-A Grecia-Italia 2014-2020 - quota
85% del budget da Regione della Grecia
Occidentale per il progetto ClNOVATEC

2.105

E.2.1.5.2.l.
Altr i
trasferimenti
cor rent i dal resto
del mondo

2052195

Programma di Cooperazione INTERREG
V-A Grecia-It alia 2014-2020 - quota FdR
15% del budget da Agenzia per la
coesione t erri tor iale, per il tram ite
della Regione Puglia, per il progetto ClNOVATEC

2.101

cap itolo

Declarator ia

e.f . 2018

e.I . 2019

e.f . 2020

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

(

21.922,07

(

73.073,66

(

3.868,60

(

12.895,36

(

51.151,57

E.2.1.l .l.l
Trasferiment i
corrent i da
M inisteri

(

9.026,74
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Spesa

Capito lo di Spesa

Declar ato ria

Mi ssione
Programma
P.D.C.F.

Variazione bilan cio di
previsione anno 2018
Competenza e Cassa

Variazione bilancio di
previsione anno 2019
Competenza

Variazione bilancio
di previsione anno
2020 Competenza

1164550

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese
rapprese nt anza, organizzazione
eventi , pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il
progetto Cl-NOVATEC

U.19.2.1.3.2.2

€ 167,62

€ 558,77

€ 391,13

1164050

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese
rapprese nta nza, organizzazione
event i, pubbli cità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per Il
progetto Cl-NOVATEC

U.19.2.1.3.2.2

€ 949,86

€ 3.166,26

€ 2.216,38

1164551

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese acquisto
hardware - quota FdR 15% per
ìl progetto Cl-NOVATE(

U.19.2.2.2. 1.7

€ 225,00

€ 750,00

€ 525,00

1164051

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Italia
2014-2 020 - Spese acquisto
hardwa re - quota UE 85% per il
progetto Cl-NOVATE(

U.19.2.2.2.1. 7

€ 1.275,00

€ 4.250,00

€ 2.975,00

1164552

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese per
compe nsi di staff - quota FdR
15% per il progetto ClNOVATE(

U.19.2.1.1.1.l

(29,41

€ 334,67

€ 203,84

1164052

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese per
compens i di staff - quota UE
85% per il progetto ClNOVATE(

U.19.2.1.1.1.1

€ 166,65

€ 1.896,45

€ 1.155,12

1164553

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Italia
2014-2020 - Contributi sociali
effettiv i a carico dell 'ente per lo
staff e straordinar io - quota FdR
15% per il progetto ClNOVATEC

U.19.2.1.1.2.1

€46 ,23

€ 154,09

€ 107,86

1164053

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Italia
2014-2020 - Contr ibuti sociali
effettiv i a carico dell'ente per lo
staff e straord inario - quota UE
85% per il progetto ClNOVATE(

U.19.2.1.1.2.1

(261,95

€ 873,18

€ 611 ,23

1164554

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Ital ia
2014-2020 - Spese per IRAP
staff e straordinar io - quota FdR
15% per il progetto ClNOVATE(

U.19.2.1.2.1.1

€ 16,45

€ 54,82

€ 38,38

1164054

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Spese per IRAP
staff e st raordinar io - quota UE
85% per Il progetto ClNOVATE(

U.19.2.1.2 .1.l

€ 93,20

€ 310,68

€ 217,47
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1164555

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Ita lia
2014-2020 - Straordinario quota FdR 15% per il progetto
Cl-NOVATE(

U.19.2.1.1.1.l

€ 101,41

€ 10 1,41

€ 101,41

1164055

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Straordinario quota UE 85% per il progetto
Cl-NOVATE(

U.19.2.1.1.1.1

€ 574,69

€ 574,69

€ 574,69

U.19. 2.1.3.2.99

€ 3.282,48

€ 10.94 1,60

C 7.659,12

U.19.2.1.3.2.99

€18 .600,72

€ 62.002,40

€ 43.401 ,68

Tot ale Var iazione

€ 25.790,67

€ 85.969,02

€ 60 .178,31

Programma di Cooperaz ione

1164556

1164056

INTERREGV-A Grecia-Italia
2014-2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il
progetto CI-NOVATEC

Programma di Cooperazione
INTERREGV-A Grecia-Ita lia
2014-2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il
progetto CI-NOVATEC

• con DGR n. 2200 del 29.11.2018, a seguito di meri errori di calcolo in merito ai criteri di ripartizione delle
somme relative alle competenze, contributi e IRAP , si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.Igs. n.115/2011 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR
1307/2018, cosi come di seguito riportato:
P.O.C.F.

Codice UE

2018

2019

2020

116455 2

Pro gramma di Cooperazione INTERREG V- A Grecia - Italia
2014 -2020 - Spese per compen si di staff• quota FdR
15 % per il progetto CI- NOVATEC

U.19 .2.1.1.1. 1

4-Spese
fi nanzia t e da
trasfer i ment i
sta ta li co rrelati ai
finan ziament i UE

+
3, 45

+
39 ,22

+
23,89

1164052

Prog ramma di Cooperazion e INTERREG V-A Grecia - Ita lia
2014 -2 020 - Spese per compensi d i st aff - quota UE 85%
per il progetto CI- NOVATEC

U.19 .2.1.1 .1.1

3 -Spese
fi nanzia te da
tr asferimenti UE

+
19,53

222 , 24

1164553

Programma d i Coo perazio ne INTERREG V-A Grecia -It alia
2014 -2020 - Contribut i social i effettivi a carico dell 'ente
per lo staff e st raord ina rio - quota FdR 15 % per il
pro getto CI- NOVATEC

U.19 .2.1.1 .2.1

4-Spese
finanziate da
tra sferiment i
stata li correlati ai
finan ziamenti UE

1164053

Pro gramma di Cooperazio ne INTERREGV-A Grecia -I t alia
2014 -2020 - Con tribut i socia li effet t iv i a caric o d ell 'en te
per lo staff e straordinario - quota UE 85% per il
pro getto CI- NOVATEC

U.19 .2. 1.1.2.1

3 -Spese
finanz ia te da
trasf e riment i UE

1164554

Pro gr amma di Coo per azione lNTER REG V-A Grecia - It a lia
2014 -2020 - Spese per IRAP sta ff e straordinar io - quota
FdR 15% per il progetto CI-NOVATEC

U.19.2.1.2.1. 1

4 - Spe se
fin anziate d a
tra sferimenti
statali corre lati ai
finanziam en t i UE

1164054

Pro gra mma d i Coo pera zione INTERREG V-A Grecia - Italia
2014 -2020- Spese per IRAP staff e straor dinario - quota
UE 8S% per il pro getto CI-NOVA TEC

U.19.2 .1.2 .1.1

3 - Spese
finanziate da
tra sfer iment i UE

1164 555

Pro gr amma d i Cooperaz ione INTERREG V-A Grecia - Ita lia
2014 - 2020 - Straord inario - quota FdR 15% per il
pro getto CI-NOVATEC

U.19 .2.1.1. 1.1

4 -Spe se
finanziate d a
tr asferimenti
statali correlati ai
finanziament i UE

11640 55

Pro gramma d i Coo perazione lNT ERREGV-A Grecia - Ita lia
2014-2020 • Straordinario - quota UE 85% per il
pro getto Cl- NOVATE(

Capito lo

Declarato ria

U.19 .2.1.1.1.1

3 - Spese
fi nanziate da
tra sferimenti UE

+

-

11,31

+
135,35

37 ,69

26,38

.

64 ,07

213 ,56

149, 49

4,03

13,42

9,3 9

22,8 0

76,02

53 ,2 1

+
11,89

+
11,89

+
11,89

+
67,34

+
67,34

+
67,34

-

-

-
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Considerato, altresì, che:
• al 31.12.2018, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 2.290,00, per un importo di € 1.946,49 sul capitolo 20522194 ed € 343,51 sul capitolo 2052195;
• per le somme residuali di stanziamento 2018, complessivamente pari ad € 23.500,67, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2018;
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2020 e pertanto è necessario concludere le
attività in corso e avviare tutte le altre attività previste;
Tutto ciò premesso,
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione de! Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di stanziare le
somme né accertate e né impegnate nell’esercizio finanziario 2018 e di rimodulare le attività programmate
con la DGR n. 1307/2018, così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR nn.1307/2018 - 2200/2018.
CRA 63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declarator ia

2052194

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014 -2020 - quota 85% del budget da Regione
della Grecia Occide nt ale per il progetto Cl-NOVATE(

Tito lo
Tipolo gia

P.D.C.F.

2.105

E.2.1.5.2.1.
Alt ri trasferimenti
corr enti dal resto del
mondo

2019

2020

+

-

32 .725,58

12.750,00

2021

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: REGION OF WESTERN GREECE, NEW NATIONAL ROAD PATRON-ATHINON 32,
PATRAS, GREECE, TAX NUMBER: 997824337 - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 05/06/2018
capitolo

Declarato ria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2019

2020

2052195

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItal ia 2014 -2020 - quot a FdR 15% del budge t da
Agenzia per la coesione territoriale, per il t ramite
della Regione Puglia, per il progetto CI-NOVATEC

2.101

E.2.1. 1.1.1
Trasferimenti correnti
da Mini steri

+
5.775,09

2.250,00

2021

-

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - Cod. Deb. 325297
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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lo

1164550

Declara tor ia
Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- quo ta FdR 15% per il prog etto Cl NOVATEC

1164050

Programma di Cooper;izione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese rappre sentanza,
organ izzazion e eventi , pubbli cità e servizi per tra sfer ta
- quot a UE 85% per il progetto Cl-NOVATE(

1164551

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese acquisto hardwa re - quota
FdR 15% per il progetto Cl-NOVATE(

1164051

1164552

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese acquisto hardwa re - quot a UE
85% per il progetto Cl NOVATE(

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese per compensi di staff - quot a
FdR 15% per il progetto Cl-NOVATE(

P.D.C.F.

Codice UE

2019

U.19.2.1.3.2.2

4 - Spese
finanziate da
trasferimenti
statal i correlati ai
finanziamenti UE

+
17,61

U.19.2.1.3.2 .2

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U.19.2.2.2.1.7

4 -Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U.19.2.2.2.1.7

3- Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U. 19.2.1.1.1.1

4 -Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

Programma di Cooperazione INTERREGV-A Grecia11640 52

Italia 2014-2 020 - Spese per compensi di staff - quota

U.19.2.1.1.1.1

UE 85% per il progetto Ci-NOVATE(

1164553

Programma di Coop erazione INTERREGV-A GreciaItal ia 2014-202 0 - Contributi sociali eff ettiv i a carico
dell'e nte per lo st aff e straordinario - quota FdR 15%
per il progetto CI-NOVATEC

U.19.2.1.1.2.1

1164053

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Contributi sociali effetti vi a carico
dell'ente per lo staff e straordinario - quota UE 85%
per il progetto Cl-NOVATE(

U.19.2.1.1.2 .1

1164554

Program ma di Coo perazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese per IRAP staff e straordi nario
- quota FdR 15% per il progetto Cl-NOVATE(

U.19.2.1.2 .1.1

1164054

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Spese per IRAP staff e straord inario
- quota UE 85% per il progetto CI-NOVATEC

U.19.2.1.2 .1.l

1164556

Programma di Cooperazione INTERREGV-A GreciaItalia 2014-2020 - Altr i servizi diversi n.a.c.- quot a FdR
15% per il progetto Cl-NOVATE(

U.19.2 .1.3.2.99

1164056

Programma di Cooperazione INTERREGV A GreciaItalia 2014-2020 - Altr i servizi diversi n.a.c.-- quota UE
85% per il progetto CI-NOVATEC

U.19.2. 1.3.2.99

2020

2021

+
99,86

225,00

+
1.275,00

3- Spese
finanziate da
tra sferim ent i UE
4 -S pese
finanziate da
trasferimen t i
statali correlati ai
finanziamenti UE
3-Spese
finanziate da
trasferimenti UE
4 -Spese
finanziate da
tr asferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE
3- Spese
finanziate da
tr asferimenti UE
4 - Spese
finanziate da
tra sferimen ti
statal i correlati ai
finanziamenti UE
3- Spese
finanziate da
tra sferimenti UE

-

+
5.532,48

2.250,00

+
31.350,72

12.750,00

-

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla l.R. n.68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2018,
complessivamente pari ad € 23.500,67, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno di
spesa entro il 31/12/2018;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione ”Copertura Finanziaria”;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2019 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e
inerenti il progetto CI-NOVATEC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 con DGR n.1307/2018 - 2200/2018;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Titolo

Proarilm!NI

VARIA.ZlONl IN USOTA

ITOlO

rvriforiolc

Corrent i

territoriak

Tru.fenmen1i conent i d,1,ll'Un ione Euro«JH • dal Res1odel Mondo

TRASFUUMENTI CORRENTI

Coo-- rado -

OEllf

ENTRATE

AH#OAMlbll,t di-I MMtio

TOT AU GE N[ltlt.lf

TIMSRO[ FIRMADELL
' ENTE
resoonuibli. dt+l.l ..»eu

Ftnandario / Dlf'IUnll

IMI r.~

PREVISIO NI

ESCRCIZIO lOl,

PAEC[DCNTE

AGGIORNATI AUA

PffEVIStOHI

M" .

0 ,00
0 ,00
0.00

rctidu l P,I"'"''
f>'•vl1lon. di compe teiue
prevl1lone di cassa
r•o.ldul P'•"'ntl
o«-YI"di com oeteN:a
·tvlilontdic.ua

0,00
0.00

..

0,00
0 ,00
0,00

di Uu.1

tHidulpntuntl
p,elli lM- di com pe1ena,1
Pt"•vlalon.dic .. .-

prfflilon•

0.00
0.00
0 ,00

0 ,00
0 .00
0 ,00

N, -• • ESERCIZIO ZOl9

VARIAZIONE • DCUIERA

N.

VARIAZIONE • DCUSERA

PRECCOCNT[

AG G IORNATE A LLA

prrm.ione di comp•1en t •

1tt.ldu1 p1uunli

rn.tdulprei.unti
pr1v,1ion1 di comoete-nta
prl"MiOnedl CHMI

ruldul p(HUntl
prevhlone d i compe1enia
p1""evi1lon. d i UIA

rn ldul0< n...,..t l
prltYlllont di tom pet•nu
p,1vl1lon.d lca 1sa

,....,,lttonll dlcau.a

ru id\.llPt"u...,..ti
P("rtllfCMl,I di com,>eHN:a

prevl..ion. di rompeu,na•
pr-evl1lone di CHA

rulduJ Pl'"••-tl

01t-Yitione di c:omoetentil
PleYl1k»ne di CIIII

tHidu l pr•i,int l

AC..: f[,èl/JU

n. pr1110«1Ho ---•

Amminls1radonir , ,..suo ne t funt1o n amen10 delle a11t1
11ltll conn•ss• •Ila
rulitlltloflt
del o rO(tttl re-11on1 Udi ,oope,•rlo nt traMfron t•lltn (,nc:hal
ouirlll dJ cui •N' obiett ivo 3) finanziati c:on le rbor1e c:omunit,me

SlltH

n.A.sf[AI M ENTI CORRENTI

ITOTAU VARIAZIONI IN ENTRATA

SPES{

d, dehlM!r~

dc

b.J.ando ripon-.n 1• I d.all d'inl•fH.M

Ammems tniuone- , &Htaone • lunuonamento dtilt- attmli conntt ~ .ab
ruli1uuon•
dei p roe • ru ~•Il
di coo~•iion•
tunsfron~l i•u (ìndusi
qull'IIId i cut .all'obill'l tJvo 3) finan ziati con le rn.ot"lt- c:omunit•rie

C_H,.,,doM

!TOTALE TITOlO

..

,

,.

,.

DENOMINAZ IONE

R,I PrvpoU~

Tru.ftfffi'lenli conent1 d,1 Amminbttation l C.nuaii

TITOI.O

~

IMt. : - -/ - -./ - --

Nllben1 di qril,1tonll

1r.-

TipOM)li,1

ITTOI.O, TIPOI..OGIA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

ITOTAlf

Totale Procr-.mma

MISStONE

E., PROGRAMMA.

AH.. pto

,u,.-,
..,..01

'" a-n1

38.S00 ,67
38 soo 67

18.500,67
38.500,6 7

38.500 .67
38 S00 ,67

S 77S ,09
S 71S, 09

32.72S ,S8
3l 72S ,SI

0

li S00 ,67

38.500,67

JI S00 ,67
31 S00 ,67

la.S00 ,67
ll .S00 .6 7

38 S00 ,67
11.500 ,6 7

ll .S00.67
38 ~00 ,67

ln aume nlo
In dlm lnwlone

VARIAZIONI

OGGETTO-

0.00
0,00

000
000
000

0.00
0 .00
0 ,00

ESl RCIZIO lOl ,

PAMSIONI AGG IORNAT( ALLADCUIIERAI

OGGrTTO . ESCRCIZIO l0 1,

PREVI SIONI AGGIOfl:NATE ALLA DEllllER A I~

Alltt•l t> n, 8/ 1
si O. L._. IIM/10 11

28998
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

RffSIOnS-lblle d~ s.r,,u,o finan,l.lrlO'

"O"JALEG[NERALC DELLEENTRATE

ITOTAL[ V.._RIAZIONJIN ENTRAU

n M 8RO E FIRMA DEll ' ENT(
OIOlfll le rtW>Onlfflft dtffl $Pfll

TRASfCRIMENTI COffR{NTI

C•ntrali

lralft11......,ti

101

ITIPolot••

cornrnti da Amrmnntrauonl

Tr.td enrnm ti corr en ti d,lrUni<Hle Europea t d•I Re,to d fl Mondo

lOS

OfN OM INA.ZION[

ITipol01i1

ITITOlO

TITOlO, TIPOlOGIA

ITOTALCGENEAAL.EDEUE USCIT(

ITO"JALEVARIAZIONI IN USCfT.._

C.O.OHtoZioM tenhoriolc

ti

trOTAL[ MISSIONE

Sp,euCorren

Totale PToanimma

Proer1mm.
Titolo

Coopenu io nr ruriroriolr

At~

"1nministr•uone, lt$ll0rle e hlnlionamento dflle 11tMti conntt~ 1BI
rel'lilatMH!e IH'i proee1t1 r,t:Mfflali d1 COOPfliNione u.n,frOfl.taoher, (1nd1ni
i:iuflli di tui alt'o biem vo 31 fin1nti1ll corri, rtsorw cotm1n1t1rlf:.

DENOMINA ZIONE

S$>ESE

det le .lOrieni

t•ru:•

0,00

0,00
0 .00
0 .00
0 ,00
0,00

.. rJdul or•wnll
prevflione
di [Offlpe!INI
p, evl d-dlt1
1.ia
ru. idul pre,untl
prevl1lone di compe11n11
previsione di e.su

"tvflJOM:ciCIISU

,., ldul Pl'"•·"'"tl
previ-'di compel•N•

0,00
0 ,00

0,00
0,00
0 .00

prlt\/is.lone di CIHa

ruid111ptfluntl
Ofevl .MOnt di COfflHllntl
p,~ed1cuu

VARIAZIONE• DCUICRA
N. -· • [5E RCIZIO l020

AGGIORNATI AUA

0,00
0 ,00
0.00

di c.n•

N. -· • LSERCIZIO zoio

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECCDENTE
VARIADON[ • D[LJBfRA

rnidulp,~unti
prh'iWflr d1competenu

ore tt111-

re1ld ui P""• •unl l
pre..r..idi com oe t eni•

orewl1lonedluiu.1

p,ravld-dlcompa

re.Jd ulor ewnl l

rWd...ioruunri
pretti"di compe11ru:1
prevlslon.dia
ua

previ~di comoe11m:1
orwh5-dic.u1

, .. ldul orewn ll

residui P•e~unli
prev1uone di competenti
prevtilone dl CHH

/101'1/00

n. or01ocotlo ---·

l\mmi nim1rlone, ges1ione e l u1HMH11rn1m10de lle 1t11vttà conneue 1111
re1U1.r11i<Hledei proseul 1e1lon1H di ceoper1rkffle 1t1n1front1/lu1 (1nclusl
quelli dt cu i 1H'obiemvo 31 fin1ndlll corr M ri1one com11ni11r~

M ISSION(

, PROGRAMMI\ , TllOlO

_ J _.,/ __ ,

et.I bli.ndo ripo,Un te I dati d'lntereue

kit P1, .,ou~o,Oeli1>e:1.1d4

ct.ui :

Allep to !k l/ben di ... na,~

ltq•toF./1

In •-nto

In 1umento

2 2SO.OO
2 2SO.OO

12 750 ,00
12.750.00

lS .000. 00

lS .000, 00

lS .000.00

l S.000 ,00

n .000 .00
25 .000 ,00

15.000 ,00
25.000 .00

25 ,000 ,00
25 .000, 00

lndlmlnw. 1-

Alktll0

n, 1111

0,00
0.00
0.00

0,00
0,00
0.00

OGGETTO • [ 5HCIZIO 202 0

PREVISIONI AGGJOANATI Ali.A O(Ua[RA

I

PRE\IISIONI AGGIORNATE ALU. Df:Llll:ll:A I~
OGGETTO • BERCI ZIO 2020

.,o .Lulllf/2011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019
28999

29000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 16-4-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 520
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “Fish & C.H.I.P.S.”,
approvato con DGR n. 1308 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi
smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni, li focus
del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area dei Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
• il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “FISH &
C.H.I.P.S.- Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies”;
• Il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto FISH & C.H.I.P.S è risultato
tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
• il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 904.639,48 di cui € 154.128,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• la partnership del progetto FISH & C.H.I.P.S è composta dalla Università degii Studi di Foggia che riveste ii
ruolo di partner capofila, dalla Università di Patrasso, dalla Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Territorio, da Confcommercio Imprese per l’Italia - Taranto, dalla lonian University e dalla
Ephorate of Antiquities of Corfu nelle vesti di partner di progetto;
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• in data 27.04.2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Benefìciary (dalla Università
degli Studi di Foggia) e tutti i Partner di progetto;
• obiettivo generale del progetto Fish & C.H.I.P.S. è quello di individuare, aumentare e preservare il
patrimonio materiale e immateriale delle coste e del mare per scopi turistici. Questo obiettivo deriva dalle
caratteristiche delle coste italiane e greche (costa pugliese - Taranto e l’arcipelago Corfù) caratterizzate dalla
presenza di testimonianze culturali materiali (archeologici, architettonici negli abissi e sopra il livello dei
mare) e immateriali (mestieri, tradizioni, feste) che formano le tracce di un’intensa interazione tra l’uomo
e l’ambiente costiero in queste aree;

Considerato che
• il progetto Fish & C.H.I.P.S è dotato di risorse finanziarie pari ad € 904.639,48 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 154.128,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l‘85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
131.008,80. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 23.119,20 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary dei progetto Fish & C.H.I.P.S. trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1308 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
Fish & C.H.I.P.S. dei quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia delia Cultura e Valorizzazione
del Territorio - è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1308/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto FiSH&C.H.I.P.S. prevedono una spesa di € 154.128,00 finanziata interamente dal
Fondo FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati ai Programma e si è proceduto alla variazione
di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 dei D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.;
te Entra ta
Stanziamen to di maggior i entra t e
CRA

63.01

capitolo

2052196

Declara to ria

Programma INTERREGV-A GRECIA•
ITALIA 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazìoneeventi,
pubblicità e servizi per trasferta • quota
UE 85% per il prog etto FISH&

C.H.I.P.S.

Titol o,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei cont i
finanziarlo

e.I . 2.018

e.I . 2019

e.I. 2020

Com petenza e
Cassa

Com pet enza

Competenza

E.2.1.1.2.8 Altro
2.105

trasferimenti

(

(

(

corre nti
dall'Un,v ersltà

19.651 ,31

65.50 4,40

45.853,09
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ramma di Cooperazionelnterreg
V-A Italia-Grecia 2014/2020-quota FdR
15%da Agenzia per la coesione
2052197
territoriale per il progetlo FISH&
C.H.1.P.S.

63.01

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€

€

€

3.467,86

11.559,6 1

8.091,73

Parte Spesa

Capitolodi Spesa

Declaratoria

Codice UE

Missione
Programma
P.D.C.F

116462S

ProgrammaINTERR
EG V-AGRECIA
·
ITALIA2014/2020- Spese
rappresentanza.organizzazioneeventi,
pubblicitàe servizi per trasferta- quota
FdR 15% per Il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

4

U.19.2.1.3.2.2

(

29,50

(

98,40

(

68,89

1164125

ProgrammaINTERREG
V-AGRECIAITALIA2014/2020-Spese
rappresentanza
. organizzazioneeventi,
pubblicità e serv111
per trasferta • quota
UE 85% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

3

U.19.2.1.3.2.2

€ 167,27

(

557,61

(

390,33

1164626

ProgrammaINTER
REG V-A GRECIA
ITAUA2014/2020- Straordinario quota FdR 15% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

4

U.19.2.1.1.1.l

( 101,42

( 101,42

€ 101,42

1164126

ProgrammaINTERREG
V-AGRECIAITALIA2014/2020- Straordinario quota UE 85% per Il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

3

U.19.2.1.1.1.1

( 574,69

C574,69

( 574,69

1164627

ProgrammaINTER
REG V-A GRECIA
ITALIA2014/2020- Speseper compensi
di staff - quota FdR 15% per il progeno
FISH& C.H.I.P.S.

4

U.19.2.1.1.1.1

( 28,13

( 330,41

C 200,86

1164127

ProgrammaINTERREG
V-AGRECIA
ITALIA2014/2020- Speseper compensi
di staff - quota UE 85% per il progetto
FISH& C.H.I.P.S.

3

U.19.2.1.l.l .l

€ 159,42

€ 1.872,32

€ 1.138,22

1164628

ProgrammaINTERREG
V-AGRECIAITALIA2014/2020· Contributi sociali
effe111v1
a caricodell'ente per lo staff e
Straordinario• quota FdR 15% per 11
progetto FISH& C.H.I.P.S.

4

U.19.2.1.1.2.1

{ 45,78

€ 152,59

( 106,81

1164128

ProgrammaINTERREG
V-AGRECIAITALIA2014/2020• Contribut i sociali
effettivi a caricodell'ente per lo staff e
Straordinario• quota UE 85% per il
progetto FISH & C.H.I.P.S.

3

U.19.2.1.1.2.1

OS9,40

C864,6S

C605,25

1164629

ProgrammaINTERREG
V-A GRECIAITAUA2014/2020-Speseper IRAPstaff
e Straordinario• quota FdR 15% per il
progetto FISH& C.H.I.P.S.

4

U.19.2.1.2.1.l

( 16,28

( 54,29

€ 38,00

Variazionebilancio di
previsione anno 2018
Competenzae Cassa

Variazione bilancio di
previsioneanno 2019
Competenza

Variazionebilancio di
previsioneanno 2020
Competenza
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1164129

Programma INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020- Spese per IRAPstaff
e S1raordinarlo - quota UE 85 % per 11

3

U.19.2.1.2.1.1

4

U.19.2. 1.3.2.99

e

3

U.19.2.1.3.2.99

(

e 307,63

e 92,28

( 215,35

proget10 Fl5H & C.H.I.P.5.

1164630

1164130

Programma INTERREGV-A GRECIA•
ITALIA 2014/2020 • Altri serv,zi diversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto
FISH& C.H.I.P.S.
Programma INTERREG V-A GRECIA•
ITALIA 20 14/2020 - Alt rl servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il progetto
fl5H & C.H.I.P.5.

Total e
Var iat lone

e

3.246,75

18.398,25

23 .11 9 ,1 7

(

10.822,50

e

7.575,75

e

61.327,50

e

42.929,25

e

e

77 .0 64,0 1

53. 944 ,82

• con DGR n. 2199 del 29.11.2018, a seguito di meri errori di calcolo in merito ai criteri di ripartizione delle
somme relative alle competenze, contributi e IRAP , si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.Igs. n.115/2011 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR
1308/2018, così come di seguito riportato:
Part e Spesa
Capitolo

Declarator ia

P.O.C.F.

Codice UE

1164626

Programma INTERREG V-A GRECIA•ITALIA 2014/2020Straordinario • quo ta FdR 15% per il proge n o FISH & C.H.I.P.5.

U.19.2.1.1.1.1

4 - Spese finanziate
da trasferimen t i
st at all correlati al
finanziament i UE

1164126

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020 Straordinario • quota UE 8S% per il progeno FISH & C.H.I.P.S.

U.19.2.1.1.1.1

3 - Spese finanziate
da trasfer imenti UE

1164627

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020· Spese per
compens i di staff• quota FdR 15% per Il progetto FISH &
C.H.1.P.S.

U.19.2. 1.1. l.l

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020-Spese per
compensi di sta ff • quota UE 85% per Il proget t o FISH &
C.H.I.P.S.

4 - Spese finanziate
da trasfenmenti
stat ali correlat i ai
finanziamen t i UE

2018

2019

2020

+
11,88

+

+

C 11,88

€ 11,88

+
( 67,34

C 67,34

C 67,34

+
0,30

+
08 ,72

(23,54

+
{18,68

+
(219,41

+
(133 ,38

(11,20

(37 , 32

(26.12

(63 ,45

(211,48

€148,03

•

+

•

U. 19.2.1.1. 1.1

3 - Spese finanziate
da trasferimento UE

1164628

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 • Contributo
sociali effettivi a carico dell'ente per lo staff e Straordinarioquota FdR 15% per il progetto FISH & C.H.1.P.S.

U. 19.2.1.1.2. l

4 - Spese finanziate
da trasferiment i
statali correlati ai
finanzoamenti UE

1164128

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 • Contributi
sociali effettivi a carico dell'ente per lo staff e Straor dinario •
quota UE 8S% per il progeno FISH & C.H.I.P.S.

U.19. 2.1.1.2. l

3 - Spese finanziate
da trasferimenti UE

1164629

Programma INTERREGV-A GRECIA•ITALIA 2014/2020 - Spese per
IRAP staff e Straordinario• quota fdR 15% per Il progetto FISH
& C.H.I.P.S.

U.19.2.1.2.l . l

4 - Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlato a,
finanziament i UE

B,98

{13 ,28

€9,30

1164 129

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/202 0- Spese per
IRAP staff e Str ao rd inar io• quo ta UE 85% per il proge tt o FISH &
C.H.I.P.S.

U.19.2.1.2 .1.1

3 - Spese fin a oziate
da tr asferimen t i UE

(22 ,57

(75,27

(52,69

1164127

Considerato, altresì, che:
• al 31.12.2018, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 1.474,17, per un importo di € 1.253,06 sul capitolo 2052196 ed € 221,11 sul capitolo 2052197;
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• per le somme residuali di stanziamento 2018, complessivamente pari ad € 21.645,00, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2018;
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2020 e pertanto è necessario concludere le
attività in corso e avviare tutte le altre attività previste;
Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di stanziare le
somme né accertate e né impegnate nell’esercizio finanziario 2018 e di rimodulare le attività programmate
con la DGR n. 1308/2018, così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n.1308/2018 - 2199/2018
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
• 63 - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
• 01 - Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari

capitolo

Declarator ia

Titolo
Tipolog ia

P.D.C.F.

2019

2020

2052196

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Spese rapprese ntanza, organ izzazione event i,
pubb lici tà e servizi per tr asferta • quota UE 85% per il
progetto FISH& C.H.I.P.S.

2.105

E.2.1.1.2 .8 Altri
trasferimenti correnti
dall'Univer sit à

+
39.648,25

21.250,00

2021

-

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi; Università degli Studi di Foggia, Via Antonio Gramsci, 89, 71122 Foggia FG,
P.IVA 03016180717.
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 27.04.2018

Capitolo

Declaratoria

ntolo
Tipologia

2052197

Programma di Cooperazione lnterreg V-A ItaliaGrecia 2014/2 020- quota FdR 15% da Agenzia per la
coesione terri toriale per il progetto FISH& C.H.I.P.S.

2.101

P.D.C.F.

E.2.1.1.1.1
Trasferiment i correnti
da M inisteri

2019

2020

+

-

6.996,75

3.750,00

2021

Si attesta che La copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
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Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione; 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Declarato ria

1164625

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITAUA 2014/2020 - Spese
rappresen tan za, organizzazione eventi , pubb licità e servizi per
trasferta - quo ta FdR 15% per il progetto Fl5H & C.H.I.P.5.

P.D.C.F.

2019

Codice UE

2020

2021

3-Spese
U.19.2. 1.3.2.2

finanziate

da

t rasferimenti

UE

4 -S pese
1164125

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi , pubb licità e servizi per
trasferta - quot a UE 85% per il progetto FISH & C.H.I.P.S.

finanziate
U.19.2.1.3.2.2

da

tra sferimenti
sta tali correlat i ai
finanziamenti

1164626

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020Straordinario - quota FdR 15% per il progetto FISH &
C.H.I.P.S.

UE

3-Spese
U.19.2.1.1.1.1

finanziate

da

tra sferimenti

UE

4 -Spese
1164126

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Straordi nario - quota UE 85% per il progetto FISH& C.H.I.P.S.

finanziate
U.19.2.1.1.1.1

da

trasferimenti
stata li correlati
finanziamenti

1164627

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITAUA 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota FdR 15% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

ai
UE

3 - Spese
U.19. 2.1.1.1.1

finanziate
t rasferimen

da
t i UE

4 -Spese
1164127

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020- Spese
per compensi di st aff - quota UE 85% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

fin anziate d a
U.19.2.1.1.1.1

trasferimenti
st at ali co r relati ai
fina nziamenti

1164628

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITAUA 2014/20 20 ·
Contribu t i sociali effettivi a carico dell'ente per lo st aff e
Straordinar io- quota FdR 15% per il proget to FISH&
C.H.1.P.S.

UE

3 - Spese
U.19.2.1.1.2.1

finanziate

da

tr asfer imen t i UE
4 -S pese

1164128

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020 ·
Contributi sociali effett ivi a carico dell'ente per lo st aff e
Straordi nario - quota UE 85% per il progetto FISH& C.H.I.P.S.

finanzia t e d a
U.19.2.1.1.2.1

trasferimenti
st atali corre lati ai
finanziamenti

1164629

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITAUA2014/2020- Spese
per IRAPstaff e Straordinario• quota FdR 15% per il progetto
FISH & C.H.I.P.S.

UE

3 -Spese
U.19.2.1.2.1.1

finanz iat e da
tr asferimenti

UE

4 -Spese
1164129

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Spese
per IRAP staff e Straord inario· quota UE 85% per il progetto
FISH & C.H.I.P.S.

finanz iate d a
U. 19.2.1.2.1.l

trasferimenti
stata li co rrelati ai
finanziamenti

1164630

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITAUA 2014/2020 - Altri
servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

UE

3 - Spese
U.19.2.1.3.2.99

fin anzia t e da
t rasferimen

t i UE

+
6.996 ,75

3.750,00

4 -Spese
1164130

Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020 - Altr i
servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per il progetto FISH&
C.H.I.P.S.

finanziate
U.19.2.1.3.2.99

da

trasferimenti
stat ali co rr ela t i ai
finanziamenti

+
39. 648 ,25

21.250 ,00

UE

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2018,
complessivamente pari ad € 21.645,00, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno di
spesa entro il 31/12/2018;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2019 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e
inerenti il progetto Fish & C.H.I.P.S, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 con DGR n.1308/2018 - 2199/2018;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 521
Programma di Cooperazione Europea INTERREG EUROPE 2014-2020 - Progetto “Green Pilgrimage” (Seconda
Call), approvato con DGR n.681 del 09/05/2017. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Interregionale, la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il Programma Interreg Europe, che si pone l’obiettivo di migliorare l’implementazione delle politiche
di sviluppo regionale, dei Programmi di Investimento per la crescita e l’occupazione come il FESR/FSE e, se
del caso, di altri Programmi di cooperazione territoriale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e
l’apprendimento delle politiche fra attori europei di rilevanza regionale;
• Il 5 aprile 2016 l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe ha lanciato la seconda call del
Programma che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza 13 maggio 2016;
• A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale da candidare per la
Seconda Call (soggetto proponente e Lead Partner Kent County Counsil);
• Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe nel mese di ottobre 2016 ha approvato 66
proposte progettuali, tra le quali la suddetta proposta Green Pilgrimage con riserva. Il gruppo di lavoro dei
partner ha predisposto le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva del progetto, che è stato
approvato nel mese di dicembre 2016 con un budget complessivo di € 1.183.342,00 di cui € 168.249,00 per
la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• In data 22.02.2017, in qualità di Partner Beneficiary, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Benefìciary
(Kent Country Counsil) e tutti i Partner di progetto;
• il progetto Green Pilgrimageha come priorità strategica lo studio e l’analisi delle Policies regionali di cinque
regioni europee appartenenti a cinque nazioni (Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Romania e Italia) relative
al turismo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale come leva per la crescita dei
territori, con particolare riferimento ai temi dei cammini e dei pellegrinaggi. Il progetto intende analizzare
le politiche regionali e capire in che modo possono influenzare lo sviluppo dei pellegrinaggi europei
aumentando il livello di consapevolezza nei benefici che questo tema apporta al settore del turismo
culturale e della valorizzazione del patrimonio. Il progetto prevede scambi e workshop sulla promozione dei
cammini sostenibili, sugli impatti del turismo dei cammini, sulle best practice sulla protezione del territorio.
Il progetto Green Pilgrimage ha come principali beneficiari gli enti territoriali, le comunità locali e le imprese
che si occupano del tema delle cultural routes;
Considerato che
• il progetto Green Pilgrimage è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.183.342,00 mentre la quota spettante
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al partner Regione Puglia è pari ad € 168.249,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
Euro 143.011,65. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di Euro 25.237,35 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto Green Pilgrimage trasferire a ciascun partner di progetto la
quota comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 681 del 09.05.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg Europe 2014-2020- Seconda Call del
progetto Green Pilgrimage del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 681/2017 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto Green Pilgrimage prevedono una spesa di € 168.249,00 finanziata interamente
dal Fondo FESR/IPA (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla
variazione di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017- 2019 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..:

rte Entrata
Capito lo

Declarator ia

P.O.C.F.

2017

2018

2019

2020

2021

Total e

2052190

Program ma dì Cooperazìone Interregiona le 2014-2020
lnterreg Europe - quota programmefund,ng 85% da
Kent Count ry Cou nsil per il progetto GREEN
PILGRIM AGE

E.2.1.5. l .999

63.426,58

22.554,41

22.638,56

22.129,41

12.262,69

143.011,65

2052191

Programma di Cooperazion e Int erregionale 2014-2020
lnte rreg Europe - quot a FdR 15% da Agenzia per la
coesione ter rito riale per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

E.2.1.1.1.1

11.192,93

3.980, 19

3.995,04

3.905,19

2.164 ,00

25.237,35

74.619,51

26.534,60

26.633 ,60

26.034,60

14.426 ,69

168.249,00

Totale

Parte Spesa
Capitolo

Declarator ia

P.O.C.F.

2017

2018

2019

2020

2021

Totale

1164250

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnt erreg Europe • Spese rapp resentanza. organizzazione
evento, pub bli cit à e servi zi per t rasferta · quota UE 85%
per il pro get to GREENPILGRIM AGE

U.1.3.2.2

1.700,00

1.700,00

1.700 ,00

1.700,00

1.700,00

8.500,00

U.1.3.2.2

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1.500,00

U.1.3.1.2

150,00

450,00

450 ,00

450,00

97,50

1.597,50

U.1.3. 1.2

850,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

552,50

9.052,50

U.l .1.1.1

750,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

994,4 1

8.044,41

u .1.1.1. 1

4.250,00

11.900 ,00

11.900,00

11.900,00

5.635,02

45.585,02

U.1.1.2. l

179, 18

501,69

501,69

SOl,69

237,57

1.921,82

u .1.2.1.1

l. 015,33

2.842,91

2.842 ,91

2.842,91

1.346,21

10.890,27

1164750

1164751

1164251

1164752

1164252

1164753

1164253

Programma di Cooperazion e Interregionale 2014-2020
lnter reg Europe - Spese rappresentanza , organ izzazione
event i. pubbl icità e servizi per trasferta • quota FdR
15% per ,1 progetto GREENPILGRIMAGE
Programma di Cooperazione Inte rr egionale 2014- 2020
lnterreg Europe • Alt ri beni di consumo • quota FdR
15% per il progetto GREENPILGRIMAGE
Programma di Coopera zione Interreg ionale 2014-202 0
lnterreg Europe - Alt ri beni di consumo • quo ta UE 85%
per il pro getto GREENPILGRIMAGE
Programma di Cooperazione Interreg ionale 2014- 2020
lnte rr eg Europe - Spese per com pensi di staff - quota
FdR 15% per il pro gett o GREENPILGRIMAGE
Programma di Coope razione Interreg ionale 2014-2 020
lnterr eg Europe • Spese per compens i di staff • quota UE
85% per 11 progetto GREENPILGRIMAGE
Progra mma di Coope razione Interreg iona le 2014 -2020
lnte rr eg Europe - Cont ribut i soc1alì effett ivi a carico
dell'ente per lo st aff • quot a FdR 15% per il progetto
GREEN PILGRIMAGE
Programma di Coope razion e Interregiona le 2014-2020
lnte rreg Eur ope • Contri buti sociali effe tt ivi a carico
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dell 'e nte per lo staff- quota UE 85% per il progett o
GREEN PILGRIMA GE
Programma di Cooperazione Interregionale
1164754

2014-2020

lnterreg Europe - Spese per IRAP staff- quota FdR 15%
per il proge tto GREEN PILGRIMAGE

U. l.2 .1.1

63,75

178,50

178,50

178,50

84,52

683,77

1164254

Programma di Coope ra zione Interregionale 2014 -2020
lnterreg Europe - Spese per IRAP staff- quota UE 85%
per il progetto GREEN PILGRIMAGE

U.1.2.1.l

361,25

1.011,50

1.011,50

1.011,50

478,96

3.874 ,71

1164255

Programma di Cooper azione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Altri servizi diversi n.a.c.- quo t a UE
85% per il progetto GREEN PILGRIMAGE

U.1.3.2.99

55 .250,00

2.550,00

2.634,15

2.125 ,00

2.550,00

65.109,15

1164755

Programma di Coope razione Interre giona le 2014-2 020
lnterreg Europe - Altri serv izi diversi n.a.c.- quota Fd R
15% per Il progetto GREEN PILGRIMAGE

U.1.3.2.99

9.750,00

450,00

464 ,85

375, 00

450,00

11.489,85

74 .619,51

26.534,60

26.633 ,60

26.03 4,60

14.426,69

168.249 ,00

Totale

• con DGR n. 243 del 20.02.2108, al fine di stanziare le somme né accertate e né impegnate nell’esercizio
finanziario 2017 e di rimodulare gli interventi programmati con la DGR n. 681/2017, si è proceduto alla
variazione di Bilancio, ai sensi del D.Igs. n.115/2011 e ss.mm.ii., così come di seguito riportato:

ParteEntrata
Cap ito lo

Declarator

ia

Ti t olo
Ti po logia

2052190

Programma di Cooperazion e Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - quota progr ammefund,ng 85% da Kent
Country Counsil per il progett o GREENPILGRIM AGE

2.105

2052191

Programma di Cooper azione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - quota FdR 15% da Agenzia per la coesione
territoriale per il progetto GREENPILGRIMAGE

2.101

20 18

20 19

2020

2021 •

+
47 .393,08

+
17.77 1,78

3.825,00

2.124,13

+
8.363,49

+
3.136,20

675,00

P.D .C.F.
E.2.1.5.1.999 ·
Altri
trasfer iment i
corren ti
dall'Un ione
Europea
E.2.1.1.1.1Trasferimenti
correnti da
Ministeri

374,85

Parte Sp esa

Cap ito lo

Declarato ri a

P.D .C.F.

Cod ice UE

20 18

20 19

202 0

1164250

Programma di Cooperazione Interr egionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Spese rappresen ta nza, orga nizzazione eventi, pubblicità
e serv1z1per trasferta - quota UE 85% per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

U.1.3.2.2

3 - Spese finanzi ate
da tr asferimenti UE

+
3.825,00

+
850,00

-

-

1.700,00

1.275,00

1164750

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Spese rapp resenta nza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasfert a - quota FdR 15% per ol progetto GREEN
PILGRIMAGE

U. 1.3.2.2

4 - Spese finanziat e
da trasferiment i
stat ali correlati ai
finanziamenti UE

+
67S,OO

1S0,00

300,00

225,00

1164751

Programma di Coo perazione Interregionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Altri ben i di consumo - quota FdR 15% per il progetto
GREENPILGRIMAGE

U. 1.3.1.2

4 - Spese fin anziate
da tra sferimen t i
st atali correlati al
finanziamenti UE

+
150,00

1164251

Programma di Cooperazione Int erregionale 2014-2020 lnterreg
Europe • Altri beni di consumo • quota UE 85% per Il progetto
GREENPILGRIMAGE

U. l.3 .L2

3 - Spese finanziate
da trasferiment i UE

1164752

Programma d, Cooperazione Interregionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Spese per compensi di staff • quota FdR 15% per il
progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.1.1.1

4 - Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
fin anziamenti UE

1164252

Programma di Coopera zione Int erregionale 2014-2020 lnt erreg
Europe - Spese per compens i di staff - quota UE 85% per Il
progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.1.1.1

3 - Spese finanzia te
da tra sfe ri ment i UE

1164753

Programma di Coope razione Interregionale 2014-2 020 lnterreg
Europe • Contri buti sociali effettivi a carico dell'ente per lo staff.
quota FdR 15% per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.1.2.l

4 - Spese finanzia te
da t rasferiment i
statali correlati ai
finanziamenti UE

1164253

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Contri buti sociali effett1v1 a carico dell'ente per lo staff quota UE 85% per il progetto GREENPILGRIMA GE

U.L2. l.l

3 - Spese finanziate
da trasferimenti UE

11647S4

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020 lnterreg
Europe - Spese per IRAPstaff- quota FdR 15% per il progetto
GREENPILGRIMAGE

U.1.2.l .l

4 - Spese finanziate
da tr asferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+

SS0,00

•
750,00

+

4 .250,00

•
179,18

+

1.015,33

+

63,75

2 0 21•

+
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1164254

di Cooperazione Interreg ionale 2014-2020 lnterreg
Europe. Spese per IRAP staff- quota UE 85% per il progetto
GREENPILGRIMAGE

U.l .2.1.1

3 - Spese finanziate
da trasfer imenti UE

+
361,25

116425 5

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020 lnte rreg
Europe • Altri servizi diversi n.a.c.• quota UE 85% per il progetto
GREENPILGRIMAGE

U.1.3 .2.99

3 - Spese finanz iate
da trasfer imenti UE

+
37.091,50

+
16.921,78

+
6.545,56

+

.

.

2.986 ,20

375,00

149,85

1164755

Programma di Cooperazione Interreg ionale 2014-2020 lnterreg
Europe • Altri servizi diversi n.a.c .• quota FdR 15% per il
progetto GREENPILGRIMAGE

4
U.1.3.2.99

Spese finanziate
da trasfe rimenti
statali correlati ai
fi nanziamenti UE

2.125,00

849,13

Considerato, altresì, che
• al 31.12.2018, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.Igs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con AD del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma totale di
€ 62.584,14, per un importo di € 53.196,29 sul capitolo 2052190 ed € 9.387,85 sul capitolo 2052191;
• per le somme residuali di stanziamento 2018, complessivamente pari ad € 19.707,03, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2018;
• il Programma Interreg Europe e di conseguenza il progetto definitivo approvato, prevedono l’articolazione
in 2 fasi, la prima, di durata triennale, di sviluppo di attività per il miglioramento delle Policies mediante
predisposizione di specifici actionplans e la seconda, di durata biennale, dedicata al monitoraggio
dell’implementazione dell’actionplan, e pertanto è necessario concludere le attività in corso e avviare tutte
le altre attività previste;
Tutto ciò premesso,
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE per
l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della
spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di stanziare
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le somme né accertate e né impegnate nell’esercizio finanziario 2017 e di rimodulare gli interventi
programmati con la DGR n. 681/2017, così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgsn. 118/2011ess.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n.681/2017- 243/2018.
C.R.A. 63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declarat or ia

Titolo
Tipolo gia

P.D.C.F.

2052190

Programma di Cooperazione Interregio nale 20142020 lnterreg Euro pe - quota programmef und ing
85% da Kent Country Counsil per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

2.105

E.2.1.5.1.999 - Altri
trasferimenti corrent i
dall'Unione Europea

2019

2020

2021

+

16.750,98

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi; Kent County Counsil, Penstock Hall Farm Canterbury Road TN25 5LLeast
Brabourne, United Kingdom VAT: GB
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 22.02.2017 ed il
SubsidyContract sottoscritto dall’Autorità di gestione del Programma Interreg/Europe ed il Kent County
Counsil il 13 dicembre 2016

Capitolo

Declarator ia

Tito lo
Tipologia

P.D.C.F.

2019

2052191

Programma di Cooperazione Interreg ionale 20142020 lnterreg Europ e - quota FdR 15% da Agenzia per
la coesione terr itoriale per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

2.101

E.2.1.1.1.1 - Trasferimenti
corrent i da Mini ster i

2.956,05

2020

2021

+

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
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Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
lo

Declarator ia

P.D.CF.

Codice UE

1164750

Program ma di Coop erazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Spese rappr esentanza, organizzazione
eventi, pubb licità e servizi per trasferta - quota FdR 15%
per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.3.2.2

4 - Spese finanziate da
tra sferime nt i statali
correlati ai finanziamenti
UE

1164250

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Spese rappresentanz a, organ izzazione
eventi , pubblici t à e servizi per tra sferta - quota UE 85%
per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.3.2.2

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

1164751

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Altri beni di consumo - quota FdR 15%
per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.3.1.2

4 - Spese finanziate da
trasfer imenti statali
correlati ai finanziamenti
UE

1164 251

Program ma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Altri ben i di consumo • quota UE 85%
per il pro getto GREENPILGRIMAGE

U.1.3.1.2

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

1164752

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Spese per compensi di staff · quota
FdR 15% per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.l.1.1.1

4 - Spese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
UE

1164252

Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Spese per compensi di staff - quot a UE
85% per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.l.1 .1.1

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

U.1.1.2.1

4 - Spese finanzia te da
trasferiment i statali
correlati ai finanziamenti
UE

U.1.2.1.1

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

1164753

1164253

Program ma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe • Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per lo staff • quota FdR 15% per il progetto
GREENPILGRIMAGE
Programma di Cooperazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per lo staff - quota UE 85% per il progetto
GREENPILGRIMAGE

1164754

Programma di Coop erazione Interregionale 2014-2020
lnterreg Europ e · Spese per IRAP staff - quota FdR 15%
per Il pro getto GREENPILGRIMAGE

U.1.2.1.1

4 - Spese finanziate da
trasferiment i statali
correlati ai finanz iamenti
UE

1164254

Programma di Cooperazione Interregio nale 2014-2020
lnterreg Europe · Spese per IRAP staff - quota UE 85%
per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.2.1.1

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

1164755

Programma di Cooperazione Interregio nale 2014-2020
lnterreg Europe - Al tri servizi diversi n.a.c.- quota UE
85% per il progetto GREENPILGRIMAGE

U.1.3.2.99

4 - Spese finanzia te da
tra sferimen t i statali
correlati ai finanziamenti
UE

116425 5

Programma di Cooperazio ne Interregionale 2014-2020
lnterreg Europe - Altri servizi diversi n.a.c.- quot a FdR
15% per il progett o GREENPILGRIMAGE

U.1.3.2.99

3 - Spese finanziate da
t rasferimen ti UE

2019

2020

2021

+
750,28

+
4.251,62

+
600,00

+
3.400,00

+
1.605,77

+
9.099,36

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4° lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2018,
complessivamente pari ad € 19.707,03, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno di
spesa entro il 31/12/2018;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2019 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti
e inerenti il progetto Green Pilgrimage, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma Interreg Europe con DGR n.681/2017 -243/2018;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

"

TOTA LE M ISSIONE

PREVISIONI

Ruponubde

del s«vido

OTA.LEGENERALEDELLE ENTRATE

OTAL( VARIAZIONI IN ENTRATA

TIMBRO E FIRMA DELl'ENTE
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OTALE VARIAZJONI IN USOTA
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I

l

l

To111lePro1ramma

Programma
Titolo
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COQPefuione territoriale
SpueCorrenti

MI SSIONE

"

SSIONE, PROGRAMMA , TITOlO
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VARIAZIONI
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O.DO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 522
Programma di Cooperazione Europea Interreg Mediterrean 2014/2020. Progetto “INHERIT”, approvato con
DGR n. 1564 del 04/09/2018. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• Nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il Programma Interreg Mediterrean 2014/2020 che ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile
nell’area mediterranea rafforzando idee e pratiche innovative ed un uso ragionevole delle risorse,
sostenendo l’integrazione sociale attraverso una cooperazione integrata e centrata sul territorio;
• Il 30 gennaio 2017 è stata lanciata la seconda call del Programma che consentiva la presentazione di
proposte progettuali con scadenza 31 marzo 2017;
• A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per un progetto
integrato sul turismo sostenibile, INHERIT-sustainable tourism strategies to conserve and valorise the
mediterranean coastal and Maritime natural heritage, con capofila la Regione del Peloponneso;
• A conclusione di tutte le fasi di valutazione, il 16 gennaio 2018 il progetto INHERIT è stato ammesso a
finanziamento dall’Autorità di Gestione del Programma, con un budget complessivo per la Regione Puglia
pari a € 436.780,00;
• In data 29/03/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Regione del
Peloponneso) e tutti i Partner di progetto;
• Il progetto INHERIT è un progetto integrato con 15 partner di tutti i 10 paesi MED che mirano a conservare e
valorizzare il patrimonio naturale nelle destinazioni turistiche costiere e marittime in area MED. Il progetto
testerà e implementerà un nuovo approccio per proteggere il patrimonio naturale dagli effetti negativi
del turismo intensivo. INHERIT promuoverà la sostenibilità del turismo alleggerendo la stagionalità e
migliorando la capacità di accoglienza, progettando e implementando un approccio di protezione bottom-up
basato sull’autoregolamentazione e il monitoraggio da parte della comunità locale e delle parti interessate
del turismo;
Considerato che
• il progetto INHERIT è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.463.060,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 436.780,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
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• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
371.263,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 65.517,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto INHERIT trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1564 del 04.09.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg Mediterrean 2014/2020 - Progetto INHERIT
del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
- è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1564/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto INHERIT prevedono una spesa di € 436.780,00 finanziata interamente dal Fondo
FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla variazione di
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Parte Entrata
Stanziamento di magg ior i e ntr ate

CRA

capitolo

Declarat oria

Titol o,

Codifica piano

Tipologia ,
Cate goria

dei cont i
fina nziar io

e.f . 2019

e .f. 2020

e .f. 2021

e.f . 2022

Comp ete nza

Comp et enza

Comp etenza

Comp et enza

€ 37.126,30

€ 111.378,90

€ 111.378,90

€ 55.689,45

€ 55.689,45

€ 6.551,70

€ 19.655,10

€ 19.655,10

€ 9.827,55

€ 9.827,55

e .I. 2018
Comp etenza e

Cass a

63.01

2052203

Programm a di Cooperazione
Interregio nale 2014 -2020 lnterreg
Mediterrea n- quota programme

funding 85% da REGIONOF
NESEper il progetto
PELOPON
INHERIT

E.2.1.5.2.1.
Altri
2.105

Programma di Cooperazione 2014 ~

63.01

2052204

2020 lnte rreg Mediterr ean - quota
FdR 15% da Agenzia per la

trasferimenti
correnti dal resto
del mondo

E.2.1.1.1.l
2.101

coesione territoria le per il

progett o INHERIT

Trasfer imenti
corrent i da
Min isteri

Parte Spesa
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione Programma
P.D.c.F.

Variazione bilancio di
previsione anno 2018
Competenta e Cassa

Variazione bilancio
di previsione anno
2019Competenza

Variazione bilancio
di previsioneanno
2020Competenza

Variazionebilancio
di previsione anno
2021Competenza

Variazionebilancio
di previsioneanno
2022Competenza

116492S

Programmadi Cooperazione
2014-2020 lnterreg
Mediterrean - Spese
,
rappresentanza
eventi,
organizzazione
pubblicità e serviziper
trasferta - quota FdR 15%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.2

€ 667,49

€ 2.002,49

€ 2.002,49

€ 1.001,24

€ 1.001,24

1164425

Programmadi Cooperazione
2014-2020 lnterreg
Mediterrean - Spese
rappresentanza,
eventi,
organizzazione
pubblicità e serviziper
trasferta • quota UE 85% per
il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.2

€ 3.782,50

€ 11.347,50

€ 11.347,50

€ 5.673,75

€ 5.673,75

1164926

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Medit errean - Altri beni di
consumo- quota FdR 15%
IT
per il progetto INHER

U.19.2.2.2.1.7

€150,00

€450,00

€450,00

€225,00

€225,00
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1164426

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean-Altri beni di
consumo- quota UE 85%
per il progetto INHERIT

U.19.2.2.2.1.7

€850,00

{2.550,00

(2 .550,00

0.275,00

(1.275,00

1164927

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean• Speseper
compensidi staff · quota FdR
15% per il progetto INHER
IT

U.19.2.1.1.1.1

€ 1.431,98

€4.904,43

€ 4.904,43

€ 2.300,09

€ 2.300,09

1164427

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean- Speseper
compensidi staff - quota UE
85% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.l.l

€ 8.114,55

€27.791.77

€ 27.791.77

€ 13.033,86

€ 13.033,86

1164928

Programmadi Cooperazione
2014-2020 lnterreg
Mediterrean- Contributi
socialieffettivi a carico
dell'ente per lo staff e
Straordinario- quota FdR
15% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

€613,50

€ 1.840,49

( 1.840,49

€ 920.25

€ 920,25

1164428

Programmadi Cooperazione
2014-2020 lnterreg
Mediterrean- Contributi
sociali effettivi a carico
dell'ente per lo staff e
Straordinario - quota UE 85%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

e 3.476,47

(10.429,42

€ 10.429,42

€ 5.214,70

€ 5.214,70

1164929

Programmadi Cooperaz
ione
2014-2020lnterreg
Mediterrean- Spese per IRAP
staff e Straordinario-quota
FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.2.l.l

€218,28

€ 654,84

€ 654,84

e 327,42

€ 327,42

1164429

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean- Speseper IRAP
staff e Straordinario-quota
UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.2.l.l

e 1.236,92

0.710.75

0.710,75

e 1.855,38

€ l.855,38

1164930

Programmadi Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean- Straordinario
quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

€304,25

€ 304,25

€ 304,25

€ 304,25

e304,25

1164430

Programmadi Cooperazione
2014-2020 lnterreg
Medit errean- Straordinarioquota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.l.l.l

€ 1.724,06

{l.724,06

€ 1.724,06

€ 1.724,06

€1.724,06

1164931

Programmad, Cooperazione
2014-2020lnterreg
Mediterrean- Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR 15%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

€3.166,20

( 9.498,60

€ 9.498,60

C4.749,30

€ 4.749,30

1164431

Programmadi Cooperazio
ne
2014-2020lnterreg
Medlterrean - Altri servizi
diversin.a.c.- quota UE 85%
per il progettoINHERIT

U.19.2.1.3.2.99

€ 17.941,80

C 53.825,40

€ 53.825,40

€26.912,70

€ 26.912,70

(43 .678,00

eBl.

C131.034,00

e 65.517,oo

e 65.517,oo

TotaleVariazione

034,oo
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• con DGR n. 2203 del 29.11.2018, a seguito di meri errori di calcolo in merito ai criteri di ripartizione delle
somme relative alle competenze, contributi e IRAP , si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.Igs. n.115/2011 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR
1564/2018, così come di seguito riportato:
Parte Spesa
Capito lo

1164925

Oedaratoria
Programma di
Cooperai,o ne 2014•2020
lnterreg Mediterrean Spese rappresentanz a,

organiuazloneeventi,

P.O.C.F.

1164425

organizzazioneeventi,
pubblicità e servozi per
trasfena • quota UE 85%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.2

U.19.2.1.3.2.2

U.19.2.1.1.1.1

1164427

Programmadi
Cooperazoone 2014-2020
lnterreg Mediterrean Spese per compenso di staH
- quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2. 1.1.l.l

1164928

Programma di
Cooperazione 2014 -2020
lnterreg Mediterrean Contributisocialieffettivi a
carico dell'ente per lo staH
e Straordinario- quota FdR
15% per il progetto
INHERIT

1164929

1164429

Programmadi
Cooper aiione 2014-2020
lnterreg Medite rrean Spese per IRAPstaHe
Straordinario- quota FdR
15% per il progetto
INHERIT

Programma di
Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medi terr ean Spese per IRAP statt e
Straordina rio- quota UE
8S% per il progetto
INHERIT

2020

2021

2022

4 - Spese
finanziate da

202,49

607,49

607,49

303,74

303,74

1.147,50

3.442.50

3.442 ,50

1.721,25

1.721,25

509, 72

1.457,88

1.457,88

746,76

746,76

2.888,44

8.261 ,28

8.261,28

4.231,66

4.231,66

311,94

935, 79

935,79

467,90

467,90

1.767,60

5.302,80

5.302,80

2.651,39

2.6S1,39

111,00

332,99

332,99

166,50

166,50

628,98

1.886,94

1.886,94

943,47

943,47

statali
correlatia1
finanziamenti
UE

finanziateda
trasferimenti
UE

4 - Spese
flnanz,ate da

1164927

Programma di
Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterre an Contribut osociali eHett ivl a
carico dell'ente per lo statt
e Straordin ario - quota UE
85% per il progetto
INHERIT

2019

3 - Spese

Programma di
Cooperazione 2014-2020
lnte rreg Medlterrea n Spese per compensi di staH
- quota FdR 15% per Il
progetto INHERIT

1164428

2018

trasferimenti

pubblicità e servizi per
trasfena • quota FdR 15%
per ,1progetto I NH ERIT

Programma di
Cooperazoone 2014-2020
lnterreg Medite rrean Spese rappresentanza,

Codice UE

trasfenment1
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

3 - Spese
finanziate da

trasferimenti
UE

4 - Spese
fi nanziate da
trasferimenti

U.19.2.1.1.2.l

st atali
correlati ai

finanziamenti
UE

U.19.2.1.1.2.l

U.19.2. 1.2.l.l

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

4-Spese
fi nanziate da
trasferimenti
st atali

correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.2. 1.1

3 -Spese
finanz iate da

trasferimenti
UE
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4 - Spese
finanziate da

di
Cooperazio ne 2014-2020
1164930

lnterreg Med iterrean -

Straord inar io- quota FdR
15% per il pro geno
INHERIT

trasferiment i

U.19.2.1.1.1.1

1164931

1164431

lnterreg Medit er rean -

Straordinario - quota UE
85% per il prog etto
INHERIT

Programma di
Cooperazione 2014 -2020
lnt erreg Medi t errean - Altri
servizi diversi n.a.c.- quota
FdR 15% per Il prog etto
INHERIT

Progra mm a di
Cooper azione 2014-2020
lnterreg Me diter rean • Altr i
servizi diversi n.a.c.- quota
UE 85% per Il progetto
INHERIT

+

+

+

+

35,65

35,65

35 ,65

35,65

statali
correlati ai
finanziamenti

UE

Programma di
Cooperazione 2014-2020
1164430

+
35,65

U.19.2.1.1.1.1

3 - Spese
finanziate da

+

+

+

+

+

202,02

202,02

202,02

202,02

202,02

+

+

+

3.298,50

+
3.298,50

+

1.099,50

1.649, 25

1.649 ,25

+
9.345,75

+
9.345 ,75

trasferiment i

UE

4 -S pese
finanziate da
trasferimenti

U.19.2.1.3.2.99

statali
correlati ai
finanziament i

UE

U.19. 2.1.3.2.99

3 - Spese
finanziate da

+

+

+

6.230,50

18.691 ,50

18.691,50

trasferiment i

UE

Considerato, altresì, che:
• al 31.12.2018, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.Igs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la
somma totale di € 13.141,00, per un importo di € 11.170,00 sul capitolo 2052203 ed € 1.971,00 sul capitolo
2052204;
• per le somme residuali di stanziamento 2018, complessivamente pari ad € 30.537,00, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2018;
• il Programma Interreg Mediterrean 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato, prevede il
completamento di alcune attività nell’annualità 2019 e 2020 e pertanto è necessario concludere le attività
in corso e avviare tutte le altre attività previste;
Tutto ciò premesso,
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione del sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione dei bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
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• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo Interreg Mediterrean
2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii.,al fine di stanziare le
somme né accertate e né impegnate nell’esercizio finanziario 2018 e di rimodulare le attività programmate
con la DGR n. 1564/2018 - 2203/2018, così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR nn.1564/2018 - 2203/2018.
63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
C.R.A.
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
ricorre nti
Codice UE: 1 - Entrat e destinate al finanziame nti dei progetti comu nitar i
Capito lo

205 220 3

Declaratoria
Programma di Cooperazione Inte rr egionale 2014-2020
lnterreg Med it errean- quota programme funding 85%
da REGION OF PELOPONNESE per il proge tt o INHERIT

Tito lo Tipologia

P .D.C.F.

2.105

E.2.1.5.2.1.
Altri t rasferimenti
correnti dal resto
del mondo

2019

2020

+

38.250,00

64.206 ,45

2021

2022 •

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: REGION OF PELOPONNESE, Plateia Ethnarchou Macariou 22100 Tripoli - TAX
number: EL998037420 - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29/03/2018.
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P.D.C.F.

Titolo Tipologia

Declaratoria

2019

2020

2021

2022 *

E.2.1.1.1.1

Programma di Cooperazione 2014·2020 lnterreg
Mediterrean • quota FdR 15% da Agenzia per la
coesione territoriale per il progetto INHERIT

2.101

Trasferimenti

+

.

correnti da

11 .330,55

6.750 ,00

Mi nisteri

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - Cod. Deb. 325297
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capito lo

Declaratori a

P.D .C.F.

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterrean · Spese
1164925

1164425

rappresentanza, organizzazione eventi,

pubblicità e servizi per trasferta· quota FdR
15% per il progetto INHERIT
Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medit errean - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi ,
pubblicità e servizi per tr asferta · quota UE
85% per il progetto INHERIT

2019

Codi ce UE
4 - Spese fi na nziate da

U.19.2.1.3.2.2

trasfe rim ent i st at ali

+

co rr e lat i ai

165 ,00

fi nanziame nti UE

U.19.2.1.3.2.2

3 - Spese finanz iat e da
tr<1sf er ime nt i U E

+
935,00

4 - Spese fi nanz iat e da
1164926

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medi t errean - Alt ri beni di consumo
- quota FdR 1S% per il progetto INHERIT

1164426

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterrean - Altri beni di consumo
- quota UE 85% per il progetto INHERIT

1164927

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterrean • Spese per compensi
di staff- quota FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.2.2.1. 7

t rasferi m e nt i st at ali

+

corre la t i a i

150 ,00

fina nzia m e nti UE
3 - Spese fi na nziat e da
U.19.2.2.2.1. 7

trasfe rim ent i UE
4 - Spese fin anziat e da

1164427

1164928

1164428

1164929

1164429

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medlterrea n • Spese per compensi
di staff - quota UE 85% per Il progetto
INHERIT
Programma di Cooperazione 2014-2020
lnter reg Mediterre an - Contri buti sociali
effettivi a carico dell'ente per lo staff e
Straordinario- quota FdR 15% per Il
progetto INHERIT
Programma di Cooperazione 2014•2020
lnterreg Mediterrean • Contributi sociali
effettivi a carico d !l'ente per lo staff e
Straordinario • quota UE 85% per il
progetto INHERIT

trasferime nt i st at ali
U.19.2.1.1.1.1

co rre lat i ai
fina nziam enti UE

U.19.2.1.1.1.1

3 - Spese finanz iate da
trasferimenti

UE

4 - Spese fi nanziat e da
U.19.2.1.1.2. 1

t rasfe ri me nt i st at ali
corre lat i ai
finanziame n t i UE

U.19.2.l. l.2 .1

3 - Spese fina nzi at e da
trasferime nt i UE

4 - Spese finanziate

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Med lter rean - Spese per IRAPstaff
e Straordinario - quota FdR 15% per Il
progett o INHERIT

U.19.2.1.2.1. 1

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterrean - Spese per IRAPstaff
e Straordinario- quota UE 85% per Il
progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

trasferiment

da

i st atali

corre lat i ai
finanzia m e nt i UE
3 - Spese finanziate
tra sferimenti

UE

+
850,00

da

2020

2021

2022 •
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1164930

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medlterrean • Straordinario - quota
FdR 15% per il progetto INHERIT

4 - Spese fi nanziate d a
U.19.2.1.1.1.1

trasferimenti
correlati

stat ali
ai

finanziamen t i UE
1164430

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Medlterrean - Straordinario - quota
UE 85% per li progetto INHERIT

1164931

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Med,terrean • Altr i servizi diversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

Programma di Cooperazione 2014-2020
lnterreg Mediterrean • Altr i servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

1164431

U.19.2.1.1.1.1

3 - Spese fi nan zia te da
trasferime nti UE

4 - Spese fi nanziat e da
trasferimen ti statal i

+

.

corre lati ai

11.015,55

6.750,00

finanzia men ti UE

3 - Spese finanziate d a

+

trasferime nt i UE

62.421,45

38.250,00

(*) Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4° lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2018,
complessivamente pari ad € 30.537,00, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno di
spesa entro il 31/12/2018;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2019 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
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− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti
e inerenti il progetto INHERIT, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
Interreg Mediterrean 2014/2020 con DGR n.1564/2018-2203/2018;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Procr.amma
Tito6o

MISSIONE

E.NTRATl

TRAStUUMEHTI CORRENTI

TIMBROE FIRMA DELL' ENTE
Re11>onHbH1 del Servll1o Fln11ntl1rlo I Dlrl.. nH r11pons.abH• deH• 1p11•

OTAU GENERALE onu

!TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

ITOTAU TITOlO

T111sf•r1mentl co rr.-r111d• Amm/nhtr,11,oni Cen1r11!1

da ll'Unione E\lrope.1 it d1 J Rtito dfl Mondo

OCNOMINAZIONE

Tipe>qia

«menu

TRASF[RIMENTI CORRENTI

Cooac ra,io nc tcrritorialll/

Ammml~u.auon•. 1utlon1 e hinllon.amen10 delle 1111Y1tàconnuse 1111
111liu,11101"1e de l pr011enl rqion ,11d i coope1'11tl0ne uan , fronuUe ra tinc:kni
quelli d, wi ,1trobie1t1YO 3) Nnanrt11i con le nw,n.e c:om\lnitane

Spet4 Corren li

Trufetwnenti

101

n. protocollo ---·

,,....

E/ J

I dati d' lntertlH

d•I Tnorl•r•

presunti
d i (OfflfflHUI
p11Yb,one di CHH

Pf'l:Jiunll

prci.untl

,..,Jctuipre11.11ul
.,...,viMOn,t di compe t.,n,,11
·•IIIMOIWdicau,

ruldul pr11un1 !
pr•visioo. di compet•nn
0tevi1!one di caua

.I

?Oli

0.00

0,00

..

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0.00

0 ,00

0.00
0.00
0,00

ruldufpre111nt l
pr•wi.JOM di com.,.I.N
pr,aviiJonedica.ua

.l

lSHOZIO

0.00
0.00
0,00

e dì CIIUI

H.-··•

VAJl:IAZIONC• DEUICRA

Pll[VISIONI
AGGl~NATE ALLA
PttCCCDCNTE

11t!EV1S10NI
AGGl~NATr
ALLA
IJtl[CCDENTE
VARIAZIONE - OfUIERA
N, -· • lSEROZIO 2019

,nld11 l pruun1i
pre\111ione d, compe11n111
previsione di c,11 1■

pr-'on

rt'Sklui pre,sunti
prevnion111 d i tomHllfll

tuidul oritsunt l
pr-•vhlone di competeNI
prevl,lone di (:IIIH

pr....t.idì c.omtNtenn
prft'l,IOMdl(:llu.•

,ufdul

ruldul' prce,untl
prevblone dl tomHt•n n
pr1vlsl01M61 tana

P,-1vf........ dicomptllrllil
pre...Wone 61 caua

relldul

p r1Y1'"°"e

rtiidu,

del AU/OU/lOl'J/000

Ammin i, tnirione, 1enlon1 e funzoonamento delle llllYità co11nesse ,1Hit
r ull n a iio ne dei protett i repl11.!i di coope!'11uone tr1Mfront.11ieT.1 (1ndui i
qu,m di «11all'obieu,vo 3) fin1n1ia1i wn le rnor1-e com\lnl tlf'ie

Cootu1ra1ion111
t111rrltorio/111

./M,,o/- -•

d•l bllanc:lo riporUnt•

Rol P1ooon.a di òchbera

da11 : -

di ..,.,la1i004

OCNOMINAZION[

delib.ni

ITipON)IJI

TITOLO, TIPOl.OGIA

ITOTAU G[NERALE DELLEVSCITE

OTAU VARIAZIONI IN USCITA

·orAU

ITotal, Proeni,mm11

MI SSIONE

, PROGRAMMA. nTOLO

All•c•to

Alkp1a

_r;Sl700

7S.S17,00

75.537 ,00
7S.Sl7,00

75 537 ,00
J"j,_5J7.00

11.ll0 ,5$
l l..ll 0.55

64 .206 ,45
64 .206 .45

75 Sl7.00
75 .537 ,00

75 5l7 ,00

1.S 5J 7,00

75.5]7 ,00

75 .517 ,00

7.S.5J7 ,00
75.517 ,00

75.537 .00
7S.5J7 ,00

lnaUffl4'nto

_

.!.m!mru

ln dlntlnt,11'loM:

• fS(ROZIO

101 9

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00

0.00

~[VISIONI AGGl~ NATE ALLA OEUIEAA I
OGGETTO - [S(RCllJO l01t

OGGmo

PREYTSIONIAGGIORNATE ALLA OCUSCRA lf

Alkw• t• n. 8/1
al D. Lu 118n01 I
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Pr~•mm1

n 1olo

OTAL[ GCNERALI DELLEENTRATE

"OTALC \IARIAZtONI IN ENTRATA

ITOTAU TITOLO

ITIP<>k>II•

,~

OI.O

TITOlO , TIPOLOG IA

101

DENO MI NAZIONE

ENTIIATE

correnti da Amm lnl s1ru lonl Citntn1II

con- ent , d,111'Union11Europea e d•I Resto del MOf'ldo

TRASFEA;IM ENTI CORRENTI

Ttuferomenu

Tr-uleumenti

TilASFERIM [NTl CORRENTI

re,riforiale

,.. aldln p,rn unli
prevl aion • di comp,eten u
Pf'•vl~
dì Oou a

p,rwh lon e di competen za
previsione di «IS~

resldW pre sunti

previsione di com pete ru.i
prevls lone di una

rll!:Skl
ul pn,sun t i

,

PR[\llSION I

ESERCIZIO 1020

0.00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

previsione di compe tenta
prevlstone di c.ua
rHldu l prHunt l
prevl1liooe di compelenta
prevWone dl uua

:vWone dlc•n•

0 ,00
0 ,00

-

0 ,00

re1idwl preswn1 I

,..sldl.tlpr es wn1I
pr.-vtdone di competenu

0,00
0.00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

N .... , • ESERCIZIO2020

VAAIA?IONE • DELIBERA

PRE\IISIONI
AGGIORNAT[ ALLA
PR[ CCDENTE

N. -·.

VARIAZIONE · DEU8 ERA

PR ECEDENTE

AGGIORNATC ALLA

rHJ du J p1e1untl
prl!'Yislone di competenu,
prevlslonedluiua

pr...,.wone d, uu.a

rHldul prHuntl
pr<NtSione d , competenti

resklw l pt'HWnl l
prev isione di competen t a
prev ision e di ùllan

Coooera.r io -

Ammi nisir•tiOne, aes uone e fun uo namen10 del le attlvnà conne-s,e 11,th1
realiunlonede
i proeetU rqlonali di cooperazione tr •nsfrontal len (lndusl
quel li di cu i .iWobiemvo 3} finanziati con i. rilOrff comunf tar ìe

SIJfl,eCorr ent l

___

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

10>

tenitoriole

rHl ilutlone de i proee n i reaiOnaU d i coope,.-tione tr1,ufronl11lìer11 fmchu.l
quelli di cuo .;olrobiettNO l) fin,1nn1t l COf'Ile risone com unrf.•rie .

Amminmrauone, centone e funzk>namento dde 1nivn.à cOf'lneue alli

Cooiorro.r io -

ft. p<Olocolto

del AC!./Oll/1019/000

SPESE

do delibera

I de1 I d'ln 1erHM ~ feklriere

r .. ld ul pruunU
previ sione di com!)t,titn t a
previ sione di caua

,.

,.

OCNOMINAZIONE

A,I PropoJl•

data :_ J _.j __ _

<flv•rluX>n .. del bUando riportante

TOTAlC VARIAZIONI IN USCITA

tro TAl[ MIS5tONE

ITotaJe Prosramma

MISSIONE

, PROGRAMMA.. TITOLO

ANea•to delib.ra

A ll q11tof'.I I

~S .000 00

45 .000 .00

45.000 .00

45.000 ,00

45 ,000,00
<IS,000,00

6 7!'>0,00
6 750 .00

3t 2SO.OO

31 lSO.OO

In dlmlnu

45 .000 .00
45 .000 .00

45 .000 .00
45 .000 .00

d .000,00

45 ,000 ,00

45.000 ,00

45 .000 .00

45 .000 ,00

0 ,000 ,00

in dim lnurlone

VARIAZM)NI

In awmen 10

in aumen10

VARIAZIONI

ALLA DELl8EP.A IN

O.OD

0 ,00

0 ,00

0,00

OGGETTO • ESO CIZIO 2020

PREVISIONI AGGIOftNATE

OGGETTO · ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORN ...T[ ALLA DELIBERA IN

Al ln ,110 n. 8/ 1
al D.Lu 1111/2011
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