REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 545 del 23 maggio 2008
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 221 “Imboschimento di terreni
agricoli”. Termine di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli
impegni pluriennali assunti nella precedente programmazione.

Visto il Reg. (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, relativo ad un regime
comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, attuato in Regione Liguria con
due successivi programmi regionali;
Considerato che tale programmazione prevedeva tra l’altro la possibilità di concedere,
successivamente al contributo per l’imboschimento di terreni agricoli, premi annuali di
manutenzione delle superfici imboschite nonché per la compensazione della perdita di
reddito derivante dall’imboschimento, con una durata differenziata e fino ad un massimo di
20 anni;
Visto il D.M. 18 dicembre 1998, n. 494 del Ministero per le Politiche Agricole, recante norme di
attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e
decadenze dell’erogazione dei contributi per l’esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti
boschivi;
Atteso che all’art. 9 il predetto decreto stabilisce che, ai fini della corresponsione dei premi annuali
di manutenzione e di compensazione per la perdita di reddito previsti dal Reg. (CEE) n.
2080/92, i beneficiari sono tenuti a presentare annualmente, per tutta la durata dell’impegno,
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestano di avere esattamente
adempiuto agli obblighi assunti;
Atteso inoltre che lo stesso D.M. stabilisce nel 31 agosto di ogni anno la data entro la quale deve
essere presentata la dichiarazione di cui sopra ai fini dell’inserimento negli elenchi di
liquidazione per i relativi premi;
Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Reg. 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. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. CE
n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 – 2006,
applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato “PSR 2000-2006”)
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 4 –
Parte Seconda – del 24.1.2001);

Atteso che, nell’ambito del predetto piano regionale, è stata tra l’altro attivata la Misura H (8)
“Imboschimento di terreni agricoli” che prevedeva misure di intervento analoghe a quanto
previsto dal Reg. (CEE) n. 2080/92, ivi compresi i premi annuali successivi all’impianto per
la manutenzione ed il mancato reddito;
Considerato che, secondo le indicazioni recate dal citato PSR 2000-2006, le disposizioni previste
dall’art. 9 del D.M. n. 494/98 per il Reg. (CEE) 2080/92 sono applicabili anche alle
domande a valere sulla Misura H (8) del PSR medesimo e che quindi i beneficiari dei premi
pluriennali connessi alla misura stessa sono tenuti a presentare annualmente, entro il 31
agosto, una dichiarazione di adempimento rispetto agli impegni assunti;
Considerato inoltre che, al fine di garantire la continuità fra i periodi di programmazione, gli
impegni pluriennali assunti ex Reg. (CEE) n. 2080/92 sono stati ricompresi tra quelli del
PSR 2000-2006;
Visto il Reg. CE 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la
definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
Visto il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del sopracitato regolamento 1698/05;
Visto il Reg. CE 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo
sviluppo rurale istituito dal Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Atteso che il citato Reg. 1320/2006 stabilisce tra l’altro che le spese relative a impegni assunti ai
fini del periodo di programmazione 2000-2006 con pagamenti da effettuarsi dopo il 31
dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di
programmazione;
Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2007 – 2013,
in attuazione del precitato Reg. CE 1698/05, (di seguito denominato “PSR 2007-2013”)
approvato dalla Commissione europea con decisione n.C(2007)5714 del 20 novembre
2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n.
51 – Parte Seconda – del 19.12.2007);
Atteso che, nell’ambito del predetto PSR, è stata tra l’altro prevista la Misura 221 “Imboschimento
di terreni agricoli” che, pur non prevedendo l’acquisizione di nuove istanze, attiva le risorse
finanziarie necessarie a far fronte al pagamento dei premi pluriennali assunti nei precedenti
periodi di programmazione;
Considerato quindi che i premi pluriennali derivanti dall’attuazione delle già citate misure di
imboschimento previste ex PSR 2000-2006 ed ex Reg. 2080/92 rientrano necessariamente
nelle procedure di gestione e pagamento definite per il corrente periodo di programmazione
tenuto conto delle indicazioni dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
organismo pagatore della Regione Liguria;
Visto il Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Considerato che, a partire dalla campagna 2007 e su esplicita indicazione dell’AGEA, le
modalità informatiche di trattamento dei premi annuali citati sono state conformate a
quelle delle altre misure a superficie, prevedendo in sostanza la loro implementazione sul
portale informatico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come “domande di
pagamento per la conferma degli impegni” assunti dai beneficiari e relativi a premi
pluriennali;
Vista la circolare AGEA n° 17 (prot. n. 28515/UM) del 30/04/08 che stabilisce al 16 giugno 2008 il
termine ultimo, per la corrente campagna 2008 e a valere sulla Misura 221 del PSR 20072013, per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni

derivanti dalla precedente programmazione, con riferimento quindi ai premi ex Misura H (8)
del PSR 2000-2006 ed ex Reg. (CEE) n. 2080/92;
Ritenuto pertanto opportuno definire un termine per la presentazione delle domande di conferma
ex Misura H (8) del PSR 2000-2006 ed ex Reg. (CEE) n. 2080/92 conforme alle indicazioni
contenute nella suddetta circolare AGEA, tenuto conto della necessità evidenziata
dall’Agenzia medesima di assicurare la corretta applicazione dei controlli previsti dal Sistema
Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
Ritenuto inoltre che alla domanda di pagamento per la conferma degli impegni presentata secondo
quanto sopra specificato debba comunque essere allegata la dichiarazione di adempimento
prevista dal D.M. n. 494/1998;
Ritenuto infine di attribuire alla competenza del dirigente del Settore Politiche Agricole, in qualità di
Autorità di Gestione, la definizione di termini eventualmente diversi per le successive
campagne, tenuto conto delle disposizioni emanate dall’AGEA;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA
1. di stabilire, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare AGEA n° 17/2008 e di quanto
meglio specificato in premessa, la data del 16 giugno come termine ultimo per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulla Misura 221 del PSR 2007-2013 per la conferma
degli impegni ex Misura H (8) “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2000-2006 ed ex
Reg. (CEE) n. 2080/92, relativamente alla campagna 2008;
2. alla domanda di conferma, da presentare entro la suddetta data quale presupposto per la
liquidazione, deve essere allegata la dichiarazione annuale di adempimento prevista dall’art. 9
del D.M. n. 494/98;
3. le domande di conferma presentate oltre il termine indicato determinano la decadenza del
premio annuale ma sono considerate come intendimento di prosecuzione dell’impegno;
4. di incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole, in qualità di Autorità di Gestione del PSR
2007-2013, alla definizione di termini eventualmente diversi per le successive campagne,
tenuto conto delle disposizioni emanate dall’AGEA;
5. 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 pubblicazione del presente atto.

