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All’Assessore alle Risorse Agricole 

Dott. Leonardo DI GIOIA 

assessore.agricoltura@regione.puglia.it 

 

All’Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2014-2020  

Prof. Gianluca NARDONE 

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it 

direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it 

autoritadigestionepsr@regione.puglia.it 

 

Al Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per 

l’Agricoltura e la Pesca 

Dott. Domenico CAMPANILE  

d.campanile@regione.puglia.it  
      

Al Responsabile della Misura 6 

Dott.ssa Maria Teresa D’ARCANGELO 

m.darcangelo@regione.puglia.it 

 

 

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Puglia - Richiesta proroga termini scadenza bando misura 

     6.1  
 

Gent.mi, 

 

 Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute a codesta Federazione Regionale degli Ordini 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali circa il malfunzionamento del portale Eip e il 

disservizio creato da Agea in seguito alla riapertura d'ufficio di svariati fascicoli aziendali (cosa 

che ha provocato l'annullamento dell'uso del suolo su molte particelle oltre a creare problemi di 

disallineamento della Sau); 

 considerato che la lavorazione delle domanda sul portale Eip è propedeutica alla sistemazione 

dei fascicoli aziendali, cosa che in molti casi è bloccata a causa di malfunzionamento del portale 

SIAN; 

 preso atto che le suddette anomalie non permettono l'inserimento corretto dei dati inerenti le 

superfici dei cedenti e in molti casi il sistema Eip inibisce la possibilità di procedere nella 

compilazione dello stesso; 

 rilevato altresì che sono state riscontrate anomalie e discordanze tra i valori del margine 

lordo post e valori margine lordo ante rinvenienti dalle stampe dei riepiloghi investimenti 

Eip e quelli risultanti dalla stampa del report di trasmissione telematica; 

si chiede 

una congrua proroga per permettere la risoluzione delle suddette anomalie sui fascicoli aziendali da 

parte dei CAA e di conseguenza il corretto inserimento dei dati sull'Eip. 

Sicuro di un Vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti. 

f.to il Presidente 

Gianluca Buemi, dottore agronomo 


