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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 14
giugno 2022, n. 395
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro climatico
ambientali” - Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”.
Deroga all’All. E, par. 4, lett. h della DAG n. 52/2016.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha conferito l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura”.
RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del
PSR Puglia 2014/2020 emanati dall’Autorità di Gestione.
VISTA la Determinazione n. 478 del 29/12/2021 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
comunitari per l’agricoltura, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Clemente l’incarico di Responsabile
di Raccordo per le misure a superficie.
VISTE le note della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali prot. n. 7505 dell’11/2/2022 e prot. n. 9768
del 22/2/2022 con le quali sono stati assegnati compiti e attività comportanti specifiche responsabilità ai sensi
dell’art. 4 CID 2013 ai dipendenti Dott. Massimo Basile e Dott. Marcello Scarpino.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D. Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente , responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento,
sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78,
(CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/ 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai 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, vigente anche per
l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5
maggio 2017,C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017,C(2018) 5917 del 6 settembre
2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile
2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.508 del 19/03/2019, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2019, e s.m.i.,
riportante la 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.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la DAG n. 52 del 05/04/2016, con la quale è stato approvato il Bando 2016 per la presentazione delle
Domande di Sostegno (DdS) relative all’ Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”.
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VISTA la DAG n. 157 del 23/02/2022 con la quale è stato approvato per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura
conservativa” il prolungamento degli Impegni in scadenza nel corso del 2022, ai sensi dell’art.7 Reg. UE
n.2220/2020.
VISTE le Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 11 dell’ 8 Febbraio 2022 concernenti: “Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”.
CONSIDERATO che la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata
ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021
prevede l’implementazione delle seguenti regole per tutte le operazioni della Sottomisura 10.1, fermo
restando la durata minima degli impegni pari a 5 anni, derivanti dal Reg. UE n.2220/2020:
i.

E’ possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere
superiore a un anno;

ii.

L’impegno pluriennale, compresa l’eventuale proroga annuale, riguarda l’intera superficie aziendale
oggetto di impegno con la domanda di sostegno;

iii.

L’adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione
della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l’originario
periodo pluriannuale.

iv.

Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande
annuali di pagamento a valere sull’impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini
della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di
sostegno.

v.

Con il prolungamento annuale dell’impegno è consentito il subentro dell’impegno tramite domanda
di cambio beneficiario.

vi.

Per coloro che aderiscono alla proroga annuale, l’impegno si intenderà rispettato e concluso alla data
del 14 maggio successivo alla presentazione della domanda di proroga.

DATO ATTO che è già stata precedentemente attivata la possibilità di prolungamento volontario dell’impegno
per l’annualità 2022, con la DAG n. 157 del 23/02/2022, relativamente ai beneficiari dell’operazione 10.1.3
attivata con la DAG n.52 del 05/04/0216.
RITENUTO OPPORTUNO precisare che la modalità di prolungamento volontario dell’impegno, ai sensi dell’art.7
Reg. UE n.2220/2020, lascia invariati i requisiti di ammissibilità, nonché gli impegni ed altri obblighi, previsti
dal bando attivato nel 2016.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, rettificato dal Reg. UE n. 2393/2017, i
pagamenti relativi alle domande presentate devono essere effettuati entro il 30 giugno successivo alla loro
presentazione, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
VISTE le richieste pervenute da parte delle organizzazioni professionali agricole tramite PEC del 01/06/2022
(Coldiretti), 08/06/2022 (Confagricoltura) e 10/06/2022 (CIA e Copagri) con le quali è stata chiesta una
deroga all’impegno di cui paragrafo 4, lett. h dell’Allegato E alla DAG n. 52/2016 attraverso un provvedimento
che superi il divieto di raccogliere la paglia di fieno o cereali, tranne nel caso in cui ci sia un’autorizzazione
Regionale.
CONSIDERATO che la suddetta richiesta è opportunamente motivata dal fatto che le aziende zootecniche
pugliesi hanno una grande necessità di paglia a causa dell’abnorme aumento dei costi delle materie prime,
della scarsità di raccolta dei foraggi a causa della siccità, dei problemi a cui si associa la penuria di materie
prime per i mangimi per le note cause belliche.
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di :
−

consentire ai beneficiari dell’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa” con impegni in corso,
in deroga all’Allegato E, par. 4, lett. h della DAG n. 52/2016, di procedere con l’asportazione delle
paglie anche in assenza della richiesta motivata e dell’autorizzazione regionale;

−

stabilire che la suddetta deroga all’asportazione delle paglie è consentita fino alla data del 31
ottobre 2022 e che restano invariati i requisiti di ammissibilità, nonché gli impegni ed altri obblighi,
previsti dal bando attivato nel 2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,

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

di consentire ai beneficiari dell’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa” con impegni in corso, in
deroga all’Allegato E, par. 4, lett. h della DAG n. 52/2016, di procedere con l’asportazione delle paglie
anche in assenza della richiesta motivata e dell’autorizzazione regionale;

•

di stabilire che la suddetta deroga all’asportazione delle paglie è consentita fino alla data del 31
ottobre 2022 e che restano invariati i requisiti di ammissibilità, nonché gli impegni ed altri obblighi,
previsti dal bando attivato nel 2016;

•

di stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni
anche per effetto dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.

•

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

è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 06 (sei) facciate vidimate e timbrate.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

