
Martedi 28 Maggio si è svolto in Regione un incontro PSR 2014/2020 Misure 10,11,12,13 e 

compilazione PUA - Incontro Regione Umbria 28/05/19 ore 10.30- 13.00  

In occasione dell’incontro sono stati trattati gli argomenti di seguito riportati in sintesi: 

In prima istanza il dirigente Garofalo ha illustrato la rotazione del personale che ha coinvolto le misure a 

Superficie PSR. Sostanzialmente: 

Dott. Giuseppe Antonelli al posto del Dott. Giampietro Primieri, 

Per la Misura 11 è subentrato il Dott. Paolo Camilli 

Per la Misura 13 è subentrata la Dott.ssa Gabriella Neri 

Per la Misura 10 è subentrato il Dott. Lamberto Pistaro 

 E’ previsto un periodo di affiancamento di 6 mesi dei nuovi responsabili con i precedenti al fine di non 

rallentare i procedimenti di istruttoria delle domande.  

Adesione SQNPI: l’obbligo di prima adesione attraverso il Sistema Rete Rurale per le aziende con 

impegno relativo alla Misura 10 per la Regione Umbria era stato fissato come ultima scadenza, più volte 

prorogata, al 30/04/19. Le scadenze di adesione a livello nazionale sono di due tipi: per la certificazione 

relativa all’Uso del Marchio 15 giugno e per la Certificazione Agro Climatico Ambientale in funzione di 

quanto stabilito dei bandi regionali (in Umbria, il 30 aprile 2019). Ad oggi la Regione Umbria ha deciso di 

uniformare la scadenza al 15 giugno per non creare problemi successivi. Gli organismi di controllo dovranno 

iniziare i controlli relativi alle prime adesioni anno 2019 in modo da poter mettere a disposizione entro il 30 

ottobre nel sistema informatico Rete Rurale gli attestati di certificazione necessari al fine del 

completamento delle istruttorie delle domande Misura 10 e per poi poter procedere alle istruttorie e 

liquidazioni delle domande, che ricordiamo vanno concluse entro il 30/06/2020. 

Gli Organismi di Controllo accederanno alla piattaforma GIAS – Agronica con proprie credenziali di 

accesso per poter verificare il corretto inserimento dei Registri Concimi e Fitofarmaci, Registro operazioni 

colturali, Piani di concimazione, Analisi Terreni, ecc. Istruttoria delle domande misure a superficie PSR 

2014/2020. Ad oggi vanno ancora chiusi i procedimenti istruttori di molte domande degli anni precedenti, 

al fine di accelerare le istruttorie e sanare le eventuali anomalie verranno a breve forniti dalla Regione ai 

CAA e liberi professionisti dei file di riepilogo sia per la Misura 10 che per la Misura 11 con le anomalie 

residue relative agli ITC. Per le domande relative alla Misura 10 anno 2018 ad oggi i registri “chiusi” sulla 

procedura SIGPA sono solo il 60% del totale. E’ stato chiesto di fissare una data limite oltre la quale le 

istruttorie delle domande proseguiranno, indipendentemente dalla presenza o meno dei registri “chiusi”. 

La proposta avanzata all’incontro è stata il 31 luglio 2019. 

I PUA dal 2019 saranno compilati all’interno della procedura GIAS – Agronica, che ancora non è 

attiva ma a breve verrà messa a disposizione e sarà una procedura a doppio senso, cioè se viene fatto 

prima il PUA i dati potranno essere traslocati nei registri concimi o viceversa se nono stati fatti prima i 

registri concimi i dati potranno essere traslocati nel PUA. E’ stato quindi richiesto che venga implementato 

il sistema di PUA, Piano di concimazione e Registro concimi come unico, nel senso che il PUA deve 

corrispondere al Piano di concimazione e che nel registro concimi possa essere confermato o meno il dato 

che scaturisce da essi. 

 

Dott. Agr. Michele Meoni 

 

 


