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Deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 05/02/2010
Regolamento (CE) n. 1698/05 – Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: bando di
apertura presentazione domande di pagamento (conferma) sulla misura 214 “Pagamenti
agroambientali” per l’anno 2010.
Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi
di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visti i Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le
disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
Visto il Reg. (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni
riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla
PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Reg.
(CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009”;
Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla
Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio
regionale con deliberazione e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15
del 15 aprile 2009, in seguito denominato PSR;
Preso atto che, con approvazione definitiva del PSR per il periodo 2007-2013, sono state anche
messe a disposizione le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione;

Vista la delibera regionale “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi
dell’art.22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all’attuazione della condizionalità
in agricoltura per l’anno 2010” in corso di approvazione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e
finanziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 20072013, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
Vista la DGR n. 26 del 16 gennaio 2009 “Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e
i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211,
212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM
20/3/2008”;
Vista la DGR n. 251 del 14/03/08 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze
amministrative relative alla concessione di aiuti nell’ambito del PSR) in base alla quale la
misura 214 risulta di competenza degli Enti delegati;
Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 “Disciplina di riordino delle Comunità montane –
disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli
comuni”;
Richiamata la DGR 1723 del 22 dicembre 2008 assunta in attuazione dell’articolo 55 della sopra
citata legge regionale n. 24/08, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in
regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;
Vista la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Viste le DGR nn. 730/07, 282/08, 283/08, 324/08, 276/09 con le quali sono stati approvati i bandi
di apertura per la presentazione delle domande relative alla misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del PSR 2007-2013 per gli anni 2007, 2008 e 2009;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
• il Decreto del Direttore n. 81 del 05/03/2009 con il quale è stata approvata la nuova
modulistica denominata Registro di Campagna che sostituisce il precedente Decreto del
Direttore n. 55/06;
• il Decreto del Dirigente n. 136 del 29/01/10 con il quale sono stati aggiornati e approvati i
Disciplinari di Produzione Integrata cui devono sottostare tutti i beneficiari della misura 214
azione B del “PSR 2007-2013” per l’annualità 2010;
• la delibera regionale “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi
dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all’attuazione della condizionalità
in agricoltura per l’anno 2010” in corso di approvazione;
Considerato che con il presente provvedimento si intende aprire i termini per la presentazione per
l’annualità 2010 delle domande di pagamento, a conferma di un impegno quinquennale
aperto negli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sulla misura 214 relativamente alle seguenti
azioni:
• azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica;
• azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata;
• azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
• azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
Considerato che:
-

la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell’art.
11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva
al 15/05/10;

-

la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine, fatta eccezione per l’azione C),
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE)

796/2004, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile;
-

in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato inoltre che:
-

è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l’utilizzo dell’apposita
modulistica predisposta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che è
necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile
sul portale internet “www.sian.it”;

-

il sistema di compilazione e rilascio delle domande disponibile sul suddetto portale SIAN
consente di tracciare in modo inequivocabile la domanda con l’attribuzione, da parte di
AGEA, di un numero di protocollo univoco e della data di rilascio;

-

la domanda così protocollata e rilasciata non è modificabile ed è immediatamente visibile alla
pubblica amministrazione che può avviare i dovuti accertamenti e la conseguente attività
istruttoria;

-

sono competenti alla ricezione delle domande gli Enti delegati individuati dalla DGR n.
1723/08;

-

le domande cartacee e la relativa documentazione tecnica allegata devono pervenire ai
suddetti Enti delegati, competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede
aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del 15/05/2010;

Considerato inoltre che è necessario:
-

per i beneficiari utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel
Decreto del Direttore n. 81 del 05/03/09;

-

per gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, sottostare agli obblighi
previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata redatti dalla Regione Liguria e soggetti a
revisione annuale;

-

sottostare agli obblighi previsti nella delibera regionale “Approvazione degli impegni
applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009
relativo all’attuazione della condizionalità in agricoltura per l’anno 2010” in corso di
approvazione;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla
misura 214 per l’anno 2010 ammontano a euro 3.700.000,00 così ripartite:
-

azione A) euro 1.350.000

-

azione B) euro 1.150.000

-

azione C) euro 375.000

-

azione E) euro 825.000

Considerato che, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a
coprire tutte le domande di pagamento presentate, per ciascuna azione si provvederà a
redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri
di priorità esposti nella DGR n. 324/08 e ripresi nell’allegato al presente atto;
Considerato che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la
possibilità, qualora i fondi messi a bando con il presente provvedimento non fossero
sufficienti, di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della
misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità:
azione A, azione C, azione B, azione E;
Considerato che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando
dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione

indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto
rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di
pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
Ritenuto di:
–
•
•
•
•

aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di un impegno
quinquennale aperto negli anni 2007, 2008 o 2009 a valere sulla misura 214 relativamente
alle seguenti azioni:
azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica;
azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata;
azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;

–

approvare le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di
pagamento relative ad un impegno quinquennale aperto a valere sulla misura 214
“Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 – annualità 2010, allegate al presente atto
quale parte integrante e necessaria;

–

stabilire che è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l’utilizzo
dell’apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino
la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale “www.sian.it”;

–

stabilire che la protocollazione e presentazione delle suddette domande deve essere
effettuata attraverso le procedure informatiche di cui al punto precedente entro e non oltre il
15/05/10 e che, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione delle domande
oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari
all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda
in tempo utile;

–

stabilire che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

–

stabilire che, limitatamente all’azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al suddetto
termine del 15/05/2010 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal
Direttore del Dipartimento competente;

–

dare atto che, ai sensi della DGR n. 251/08 la competenza alla ricezione delle domande è
stata assegnata agli Enti delegati, individuati con DGR n. 1723/08, competenti per territorio
sulla base della localizzazione della sede aziendale;

–

stabilire che le domande cartacee e la relativa documentazione tecnica allegata devono
pervenire agli Enti delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del
15/05/10;

Ritenuto inoltre di:
–

stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 214 per le domande di
pagamento per l’annualità 2010 ammontano ad Euro 3.700.000,00;

–

che, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte
le domande di pagamento presentate, per ciascuna azione si provvederà a redigere a livello
regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità di cui
alla DGR n. 324/08;

–

di stabilire che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la
possibilità, qualora i fondi messi a bando con il presente provvedimento non fossero
sufficienti, di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della
misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità:
azione A, azione C, azione B, azione E;

–

stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal
presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione

indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto
rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento
inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
-

stabilire che i beneficiari dell’impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità
come da delibera regionale “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai
sensi dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all’attuazione della
condizionalità in agricoltura per l’anno 2010” in corso di approvazione, devono utilizzare e
tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 81
del 05/03/09 e che gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, devono
sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata approvati con Decreto
del Dirigente n. 136 del 29/01/10;

SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione, secondo i criteri contenuti
nel documento allegato “Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle
domande di pagamento relative ad un impegno quinquennale aperto a valere sulla misura
214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 – annualità 2010”, delle domande di
pagamento a conferma di un impegno quinquennale aperto negli anni 2007, 2008 o 2009 a
valere sulla misura 214 relativamente alle seguenti azioni:
• azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica;
• azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata;
• azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
• azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
2. di approvare le “Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di
pagamento relative ad un impegno quinquennale aperto a valere sulla misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del PSR 2007-2013 – annualità 2010” allegate al presente atto quale parte
integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
–

è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l’utilizzo dell’apposita
modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta
modulistica tramite il software disponibile sul portale “www.sian.it”;

-

la presentazione e protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata attraverso
le procedure informatiche di cui al punto precedente entro e non oltre il 15/05/10 e che, ai
sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine
comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale
l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

–

in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

–

limitatamente all’azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al suddetto termine del
15/05/2010 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal Direttore del
Dipartimento competente;

–

ai sensi della DGR n. 251/08 la competenza alla ricezione delle domande è stata assegnata
agli Enti delegati, individuati con DGR n. 1723/08, competenti per territorio sulla base della
localizzazione della sede aziendale;

–

la domande cartacee e la relativa documentazione tecnica allegata devono pervenire agli Enti
delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del 15/05/10;

4. stabilire che di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a
valere sulla misura 214 per l’anno 2010 ammontano a euro 3.700.000,00 così ripartite:
- azione A) euro 1.350.000

- azione B) euro 1.150.000
- azione C) euro 375.000
- azione E) euro 825.000
5. di provvedere, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a
coprire tutte le domande di pagamento presentate, per ciascuna azione a redigere a livello
regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità di cui
alla DGR n. 324/08;
6. di stabilire che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la
possibilità, qualora i fondi messi a bando con il presente provvedimento non fossero
sufficienti, di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della
misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità:
azione A, azione C, azione B, azione E;
7. di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando
dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione
indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto
rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento
inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
8. di stabilire che i beneficiari dell’impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità
come da delibera regionale “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai
sensi dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all’attuazione della
condizionalità in agricoltura per l’anno 2010” in corso di approvazione, devono utilizzare e
tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 81
del 05/03/09 e che gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, devono
sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata approvati con Decreto
del Dirigente n. 136 del 29/01/10;
9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR

Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.

