DECRETO N.

25

DEL

11 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione del documento “Registro degli interventi colturali (RIC). Linee guida per la
compilazione”, che fornisce le informazioni sulle corrette modalità di annotazione delle operazioni colturali, in
conformità agli impegni previsti dalle linee di intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5 della Misura 10 del PSR 20142020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente decreto si approva il documento “Registro degli interventi colturali (RIC). Linee guida per la
compilazione”. Le linee guida forniscono le indicazioni necessarie alla compilazione del Registro Web “A58-03”,
per tutte le operazioni colturali di cui è previsto l’impegno di annotazione contestuale su supporto informatizzato
nelle Linee di intervento della Misura 10 del PSR 2014-2020. Si dispone inoltre che, per la Linea di intervento
10.1.1 (No Tillage), l’impiego del registro decorra dal presente anno 2016.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE
PREMESSO che con la DGR n. 440 del 31.3.2015 sono stati aperti per la prima volta i termini per la presentazione
di domande di adesione a talune “Misure agro-climatico-ambientali” previste dal Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto 2014-2020;
DATO ATTO che con DGR 440/2015 e smi sono stati sono stati aperti per la prima volta i termini agli agricoltori
per l’accesso ai pagamenti agroclimaticoambientali del PSR 2014-2020 definiti dalle Linee di intervento 10.1.1,
10.1.3, 10.1.4, 10.1.7, 11.1.1 e 11.2.1 e che, per tale motivo, tutti gli agricoltori beneficiari dell’aiuto hanno attivato
i corrispondenti impegni di Misura;
ATTESO che, tra le “Linee di intervento” per le quali è stata effettuata l’apertura dei bandi di finanziamento nel
2015, la sola linea di intervento 10.1.1 – “Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale – No Tillage (NT)”
prevede – tra gli impegni generali – l’obbligo di compilazione del registro web;
CONSIDERATO che, come indicato nella “tavola di concordanza” relativa alla Linea di intervento 10.1.1 e
riportata nel PSR, la registrazione degli interventi colturali rappresenta una base operativa e di riscontro immediato
ai fini della verifica e del controllo, poiché vengono in tal modo rilevate e contestualizzate nel loro divenire
stagionale le principali operazioni colturali messe in atto dall’azienda beneficiaria, dalla semina alla raccolta delle
colture via via in successione;
VERIFICATA già nel corso dei primi mesi del 2015 la necessità di dare avvio all’implementazione del Registro
Web per la registrazione delle operazioni colturali a supporto della linea di intervento 10.1.1 del PSR, attivando una
serie di analisi ed incontri con i referenti del Settore Sistema Informativo Settore Primario, della Sezione Sistemi
Informativi e della società incaricata allo sviluppo del software, al fine di definire i requisiti funzionali
dell’applicativo in argomento;
RILEVATO che l’inizio delle attività di progettazione ha avuto luogo a partire da marzo 2015, con elaborazione e
trasmissione (8 aprile 2015) – a tutti i soggetti interessati allo sviluppo del software – della bozza preliminare che
individuava i criteri generali da adottare per lo sviluppo del programma di compilazione del registro web;
DATO ATTO altresì che la prima versione del documento di progetto, contenente con le specifiche generali dei
requisiti del Registro degli Interventi Colturali (RIC), è stata predisposta dai sistemisti il 20.4.2015, con
identificativo “SP A58-03_RegistroConcimazioni_MEV_Aprile_v1.0.doc”;
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CONSIDERATO che il progressivo affinamento delle funzionalità di carattere procedurale, amministrativo e
tecnico del Registro informatizzato è stato realizzato con lo scambio di reciproche professionalità nell’ambito di un
gruppo di lavoro informale cui hanno partecipato i referenti del Settore Politiche Agroambientali (Sezione
Agroambiente), del Settore Sistema Informativo Settore Primario (Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale), del Settore
Progettazione e Sviluppo del Sistema Informativo Regionale (Sezione Sistemi Informativi) e della società
incaricata allo sviluppo del software in argomento;
CONSIDERATO che, alla prima versione del progetto sono seguite successive versioni denominate
“…_MEV_Aprile_v1.1.doc”, con data 22.7.2015, e “…_MEV_Aprile_v1.2.doc”, con data 22.9.2015, nelle quali
sono state ulteriormente precisate le caratteristiche funzionali del RIC;
DATO ATTO che la prima versione in collaudo del Registro su supporto informatizzato è stata rilasciata il 6
novembre 2015, e che la successiva versione, a seguito dei collaudi eseguiti, è stata rilasciata il 20 gennaio 2016;
VISTO il verbale di collaudo relativo alla terza versione del programma, trasmesso via posta elettronica in data 17
marzo 2016;
PRESO ATTO dell’avvenuta fase di “rilascio in produzione” in data 11 aprile 2016, da parte della società di
informatica incaricata della realizzazione del supporto informatizzato Applicativo A58-03 “Registro degli
interventi colturali (RIC)”, e che l’attivazione del software permette ai beneficiari dei pagamenti
agroclimaticoambientali di cui alla Linea di intervento 10.1.1 – No Tillage l’effettuazione della registrazione delle
operazioni nel registro web;
CONSIDERATO necessario fornire all’utente le indicazioni specifiche per la corretta implementazione dei
contenuti informativi del “Registro degli interventi colturali (RIC)”, tramite inserimento delle informazioni relative
alle operazioni colturali che prevedono l’impegno dell’annotazione su supporto informatico;
VISTA la DGR n. 440/2015 – “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per alcune linee d’intervento della misura 10 – Pagamento per impegni agro
climatico ambientali, 11 – Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 30 del 18/03/2015” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 285 del 15.3.2016 – “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR
n. 440/2015. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d’intervento della
Misura 10 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali e 11 – Agricoltura biologica. Regolamento (UE)
n. 1305/2013”;
VISTO il DM n. 180 del 23.5.2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18
novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013” successivamente abrogato dal Decreto MiPAAF dell’8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il
regime di Condizionalità a partire dall’anno 2016, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 e detta le norme in
merito a riduzioni ed esclusioni per i beneficiari di pagamenti diretti e dello sviluppo rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 26.5.2015 C(2015) 3482 final, del 26.5.2015, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013, relativa all’assegnazione di
competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale
n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze della Sezione Agroambiente;

DECRETA
1.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2.

di approvare l’allegato A al presente decreto, “Registro degli interventi colturali (RIC). Linee guida per la
compilazione”, rivolto ai beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 per
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l’adesione alle Linee di intervento che prevedono – tra gli impegni di Misura – la compilazione del
registro web predisposto dalla Regione del Veneto;
3.

di approvare l’allegato B al presente decreto, che stabilisce le modalità con cui i beneficiari che hanno in
corso di validità gli impegni previsti per l’adesione alla Linea di intervento 10.1.1 – “Tecniche
agronomiche a ridotto impatto ambientale. No Tillage (NT)”, in attuazione del Bando di apertura termini
di cui alla DGR n. 440/2015 e smi, provveranno ad integrare il registro web delle informazioni colturali
relative all’anno 2015;

4.

di stabilire che, per quanto già precisato in termini di controllabilità e tracciabilità degli impegni dal PSR
2014-2020 del Veneto, a decorrere dal 2016 e per i successivi anni residuali di impegno, la registrazione
continuativa durante il corso dell’anno degli interventi colturali è obbligatoria e va effettuata su sul
Registro Web “A58-03” ai fini del rispetto degli impegni dettati dai bandi del PSR 2014-2020,
rispettivamente per le Linee di intervento 10.1.1 – “Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale”,
10.1.2 – “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue” e 10.1.5 – “miglioramento
della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti”;

5.

di informare i beneficiari della Linea di intervento 10.1.1 – No tillage, AVEPA e il parternariato regionale
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

dott. Riccardo De Gobbi
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