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Prot. RA 0477108/21   del 08/11/2021 

AVVISO 
Addendum a DPD019/87 del 22/04/2021 

RICHIAMATA la determinazione dell’A.d.G. del PSR 2014/2020 n° DPD019/87 del 22 aprile 2021 con 

la quale è stato approvato il bando per “Modalità di presentazione delle domande di sostegno/pagamento 

relativi alla sottomisura 10.1– Pagamenti agro-climatico-ambientali –Tipo di intervento 10.1.4- Incremento 

della sostanza organica. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento – 

Annualità 2021” 

DATO ATTO CHE ai fini dell’ammissibilità delle domande, l’art. 1.3 dell’Avviso in questione prevedeva in 

particolare, al §1.3.2 “REQUISITI OGGETTIVI”: 

 punto 1b): il terreno deve essere «…caratterizzato da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle 

classi di dotazione “bassa” o “normale”, in funzione della tipologia del terreno, secondo la griglia 

definita dal Disciplinare di produzione Integrata per la Regione Abruzzo (2021)»; 

 punto 1c): la dotazione di sostanza organica va dimostrata con il certificato di analisi del terreno; 

 punto 3): è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale con la sottoscrizione della “scheda 

fascicolo” contenente il Piano di Coltivazione puntualmente aggiornato e che le informazioni contenute 

nel fascicolo saranno utilizzate ai fini dell’attività di istruttoria di ammissibilità per l’erogazione 

dell’aiuto; 

DATO ATTO, ALTRESI’ CHE tra gli IMPEGNI previsti all’articolo 1.4 dell’Avviso viene indicata: 

 - al punto 1.4.6, l’esecuzione di almeno un’analisi del terreno per singola area omogenea, e di più analisi 

analitiche in presenza di più appezzamenti dislocati in Comuni non limitrofi o con terreni non omogenei, 

effettuate da un laboratorio specializzato; 

 - al punto 1.4.7, la presentazione di un Piano di fertilizzazione aziendale predisposto da un tecnico 

competente, sulla base delle analisi del terreno; 

 

ATTESO che, a tutt’oggi, numerose aziende non hanno potuto adempiere all’impegno di presentazione delle 

certificazioni entro il termine del 30/09/2021 perché, pur avendo consegnato in tempi utili i campioni di 

terreno c/o i laboratori di analisi, ancora non ottengono le relative attestazioni; 

 

CONSIDERATO che la recente riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura con conseguente 

ridistribuzione delle competenze alle Strutture, di fatto comporta che la documentazione relativa all’Analisi 

del Terreno ed al Piano di fertilizzazione, non sia inviata allo STA competente territorialmente, bensì 

all’Ufficio “Sostegno all’agricoltura ecocompatibile”; 

CONSIDERATO altresì che, già con determinazione DPD019/179 del 29/09/2020 relativa all’Avviso 

pubblico “Modalità di presentazione delle domande di sostegno/pagamento relativi alla sottomisura 10.1– 

Pagamenti agro-climatico-ambientali –Tipo di intervento 10.1.4- Incremento della sostanza organica. Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento – Annualità 2019” si provvedeva, in 

autotutela amministrativa, a trasformare il termine di presentazione del Certificato di analisi del terreno e 

del Piano di fertilizzazione aziendale da perentorio a termine ordinatorio; 
 

VALUTATO pertanto che, nonostante i tempi ristretti nei quali, ai fini istruttori, l’Ufficio “Sostegno 

all’agricoltura ecocompatibile” è tenuto a raccogliere e comunicare i dati all’Organismo AGEA, è necessario 

prevedere che l’Ufficio Regionale preposto possa acquisire i Certificati di analisi del terreno e i Piani di 

fertilizzazione aziendale anche successivamente alla scadenza del termine prefissato nel bando, al fine di 
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scongiurare le problematiche connesse al tardivo riconoscimento di ammissibilità della spesa per l’intervento 

10.1.4.,  e di evitare conseguenze pregiudizievoli per il soggetto beneficiario; 

 

CONFERMANDO l’obbligo del possesso dei requisiti di caratteristica del terreno e dei Pani di 

Fertilizzazione Aziendale nei tempi e nei modi indicati negli Avvisi attuali e pregressi relativi alla Misura 10, 

sottomisura 10.1– Pagamenti agro-climatico-ambientali –Tipo di intervento 10.1.4- Incremento della 

sostanza organica; 
 

SI STABILISCE CHE 

Le aziende richiedenti il sostegno/pagamento nell’ambito della Misura 10- sottomisura 10.1 “Pagamenti 

agro-climatico-ambientali” – Tipo di intervento 10.1.4. “Incremento della sostanza organica” possono 

presentare la documentazione relativa all’analisi del terreno e del Piano di Fertilizzazione Aziendale, 

oltre la data del 30/09/2021 ed entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine del 

31/01/2022. 

RESTANO CONFERMATE TUTTE LE ALTRE STATUIZIONI di possesso e di tempistica 

CONTENUTE NEI BANDI. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
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