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MISURE 211, 212 – DGR 289/08
Il testo dei bandi pubblici delle misure 211 e 212 (DGR 290/08) viene modificato come di
seguito riportato:

MODIFICA N. 1

-

articolo 3 “Descrizione tecnica delle misure” del bando pubblico della misura 211,
“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a
favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”, secondo trattino
(pag. 10 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008):

TESTO VIGENTE
Su tutta la superficie agricola aziendale
“[omissis]… condizionalità di cui agli

TESTO MODIFICATO

Su tutta la superficie agricola aziendale …..
“[omissis]… condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e
articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e
successive modifiche e integrazioni. Relativamente
(CE) n. 1782/2003. Relativamente all’anno
2008, gli impegni derivanti dal rispetto della all’anno 2009, gli impegni derivanti dal rispetto della
condizionalità previsti nel DM n. 12541/2006 sono
condizionalità previsti nel DM n.
12541/2006 sono integrati con quelli riportati integrati con quelli riportati nel decreto ministeriale
del 24 novembre 2008, n° 16809, che modifica ed
nel decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n.
integra
il precedente decreto ministeriale. Tale decreto
13286 adottato dal MiPAF, che modifica ed
recepito da parte della Regione con D.G.R. n. 972 del
integra il precedente decreto ministeriale.
Tale decreto recepito da parte della Regione 22 dicembre 2008, è vigente a decorrere dal 1°
gennaio 2009”.
con D.G.R. n. 1035/07, è vigente a
decorrere dal 1 gennaio 2008”.
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MODIFICA N. 2
-

articolo 5 “Requisiti e condizioni di ammissibilità” del bando pubblico della misura 211
“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a
favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”, V capoverso, V
trattino (pag. 12 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), la tabella viene così
modificata:
Classe o specie
Vitelli fino a 6 mesi
Vitelli da 6 a 24 mesi
Bovini da 6 a 24 mesi da
macello
Bovini da 6 a 24 mesi da
allevamento
Tori
Bovini da 2 e più anni da
macello
Bovini da 2 e più anni da
allevamento
Vacche da latte
Altre vacche
Pecore
Arieti
Altri ovini
Altri ovini di età > 10 mesi
Equini di età > 6 mesi
Asini di età > 6 mesi
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Coeff. UBA
0,4
0,6

Classe o specie

Coeff. UBA

Capre
Becchi
Altri caprini

0,15
0,15
0,15

Cervi

0,4

Daini e caprioli
coniglie madri
(fattrici)
Lattonzoli suinetti
meno 20 kg
Magroni
Scrofe di peso > 50
kg
Suini da ingrasso
Verri
Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili

0,25
0,02

0,6
0,6
1
1
1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
1
1

0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,003 0,03
0,014
0,003 0,03
0,003 0,03
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MODIFICA N. 3
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212
“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”
paragrafo 6.1 “modalità di presentazione”, VI capoverso (pag. 13 del s.o. n. 35 al BURL n.
15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato;
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione
…. (omissis) …….
•
i liberi professionisti, che abbiano ricevuto
formale incarico da ditte che intendano
partecipare al regime di aiuto della presente
Misura e che non siano nel contempo anche
tecnici operanti presso i CAA autorizzati,
devono inviare alla Regione Lazio,
Direzione Regionale Agricoltura - Area 06,
Via R. R. Garibaldi, n. 7-00145 Roma,
anticipandola via telefax al
numero
0651683503, la seguente documentazione:
- richiesta di abilitazione in cui siano
chiaramente riportati i seguenti
dati: nome, cognome, luogo e data
di nascita, Codice fiscale, recapiti
telefonici, fax, indirizzo di posta
elettronica, numero di iscrizione
all’Ordine
od
al
Collegio
Professionale;
- elenco delle aziende che hanno
conferito
mandato
di
rappresentanza
al
tecnico,
indicando per ciascuna azienda il
Codice Univoco Azienda Agricolo
(CUAA);
- i mandati di rappresentanza di
ciascuna azienda con le fotocopie
dei documenti di riconoscimento
dei deleganti, in corso di validità.
•
la documentazione di cui al punto
precedente dovrà pervenire ai medesimi
indirizzi della Direzione Regionale
Agricoltura, per l’annualità 2008 entro e
non oltre il 28 aprile 2008,

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione
…. (omissis) …….
•
i liberi professionisti, che abbiano ricevuto
formale incarico da ditte che intendano
partecipare al regime di aiuto della presente
Misura e che non siano nel contempo anche
tecnici operanti presso i CAA autorizzati,
devono inviare alla Regione Lazio,
Direzione Regionale Agricoltura – Area
Filiere
Vegetali
e
Produzioni
Agroalimentari, Via R. R. Garibaldi, n. 700145 Roma, anticipandola via telefax al
numero
0651683503,
la
seguente
documentazione:
- richiesta di abilitazione in cui siano
chiaramente riportati i seguenti dati:
nome, cognome, luogo e data di
nascita, Codice fiscale, recapiti
telefonici, fax, indirizzo di posta
elettronica, numero di iscrizione
all’Ordine
od
al
Collegio
Professionale;
- elenco delle aziende che hanno
conferito mandato di rappresentanza
al tecnico, indicando per ciascuna
azienda il Codice Univoco Azienda
Agricolo (CUAA) e la Misura
interessata;
- i mandati di rappresentanza di
ciascuna azienda con le fotocopie
dei documenti di riconoscimento dei
deleganti, in corso di validità.
•
la documentazione di cui al punto
precedente dovrà pervenire ai medesimi
indirizzi
della
Direzione
Regionale
Agricoltura, per l’annualità 2009 entro e
non oltre il 22 aprile 2009.
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MODIFICA N. 4
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212
“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”
paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” – II° capoverso (pag 14 del s.o. n. 35 al BURL n.
15 del 21/04/2008), il testo viene così moficiato:
TESTO VIGENTE

Pertanto, per l’annualità 2008 il termine
ultimo per la compilazione on-line sul
sistema SIAN ed il relativo invio
(rilascio informatico), della domanda di
aiuto/pagamento relativa all’annualità
2008 è fissato al 15 maggio 2008. A tal
fine fa fede la data del protocollo
attribuita dal sistema SIAN del “rilascio
informatico” della domanda.

TESTO MODIFICATO
Pertanto, per l’annualità 2009 il termine ultimo
per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed
il relativo invio (rilascio informatico), della
domanda di aiuto/pagamento relativa all’annualità
2009 è fissato al 15 maggio 2009. A tal fine fa
fede la data del protocollo attribuita dal sistema
SIAN del “rilascio informatico” della domanda.

MODIFICA N. 5
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212
“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”
paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” V° capoverso (pag 14 del s.o. n. 35 al BURL n. 15
del 21/04/2008), il testo viene cosi modificato:

TESTO VIGENTE
Una copia della domanda cartacea
firmata in originale corredata degli
allegati tecnici di cui al successivo
articolo dovrà essere inoltrata, entro il
15 giugno 2008, presso le sedi delle
Aree Decentrate Agricoltura (ADA)
della Regione Lazio competenti
territorialmente, di cui di seguito viene
riportato il relativo elenco:
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TESTO MODIFICATO
Una copia della domanda cartacea firmata in
originale corredata degli allegati tecnici di cui
al successivo articolo dovrà essere inoltrata,
entro il 15 giugno 2009, presso le sedi delle
Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della
Regione Lazio competenti territorialmente, di
cui di seguito viene riportato il relativo elenco:
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MODIFICA N. 6
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212
“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”
paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” X° capoverso (pag 14 del s.o. n. 35 al BURL n. 15
del 21/04/2008), il testo viene così modificato:

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Si precisa che per le domande rilasciate
informaticamente oltre il 15 maggio 2008, e
comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno
2008 la domanda cartacea ed i relativi
allegati dovranno pervenire entro i successivi
30 giorni di calendario dalla data del rilascio
informatico. Oltre tale termine la domanda
non è ricevibile e non può più dar luogo alla
concessione di alcun aiuto.

Si precisa che per le domande rilasciate
informaticamente oltre il 15 maggio 2009, e
comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2009 la
domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno
pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario
dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine
la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo
alla concessione di alcun aiuto.

MODIFICA N. 7
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212
“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane”
paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” XV° capoverso (pag 15 del s.o. n. 35 al BURL n.
15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato:

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Tali variazioni sono ammesse entro e non
oltre la data del 31 maggio 2008. La
domanda cartacea ed i relativi allegati
dovranno pervenire entro i successivi 30
giorni di calendario dalla data del rilascio
informatico. Oltre tale termine la domanda
non è ricevibile e non può più dar luogo alla
concessione di alcun aiuto

Tali variazioni sono ammesse entro e non oltre la data
del 01 giugno 2009. La domanda cartacea ed i relativi
allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni
di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre
tale termine la domanda non è ricevibile e non può più
dar luogo alla concessione di alcun aiuto

MODIFICA N. 8
-

articolo 9 “criteri di ammissibilità” del bando pubblico della misura 211 “Indennità per
svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a favore di
agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” (pag 16 del s.o. n. 35 al BURL
n. 15 del 21/04/2008), l’articolo viene così modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Non saranno ammissibili le domande:
Non saranno ammissibili le domande:
o presentate da soggetti non aventi i
o presentate da soggetti non aventi i requisiti
requisiti soggettivi ed oggettivi
soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente
richiesti
dal
presente
Avviso
Avviso Pubblico;
Pubblico;
o con documenti ed allegati non rispondenti
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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o

o

o

o

con documenti ed allegati non
rispondenti nella qualità e nel
contenuto così come previsti dall’art.
7 “documentazione”, fatte salve le
integrazioni consentite e richieste da
parte dell’Amministrazione;
presentate con documenti non
conformi a quanto previsto dal
presente Avviso Pubblico;
erronee, salvo il caso di errori palesi
riconosciuti dall’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 19 del regolamento
(CE) 796/04;
le domande ritenute irricevibili.

o

o

nella qualità e nel contenuto così come previsti
dall’art. 7 “documentazione”, fatte salve le
integrazioni consentite e richieste da parte
dell’Amministrazione;
erronee, salvo il caso di errori palesi
riconosciuti dall’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
le domande ritenute irricevibili.

MODIFICA N. 9
-

articolo 10 “valutazione ed istruttoria delle domande” del bando pubblico della misura 211
“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a
favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” IX° capoverso (pag
18 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato:

TESTO VIGENTE
La Regione non assume ….
“omissis” …. . Dette determinazioni
saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet regionale (indirizzo
attuale: www.assagri.it)

TESTO MODIFICATO
La Regione non assume …. “omissis” ….
Dette determinazioni saranno pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet regionale (indirizzo attuale:
www.agricoltura.regione.lazio.it)

MODIFICA N. 10
-

articolo 11 “programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande”
del bando pubblico della misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori
in zone montane”, 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle
zone montane” III° capoverso (pag 18 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo
viene così modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Per l’annualità 2008 è assegnato, per il
pagamento della indennità annuale, il
seguente stanziamento complessivo:
per la misura
3.800.000,00 euro
per la misura
600.000,00 euro.

Per l’annualità 2009 si provvederà, con
successivo provvedimento, a definire lo
stanziamento complessivo per il pagamento
della indennità annuale

211,
212

,
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MODIFICA N. 11
-

articolo 12 “Controlli e sanzioni” del bando pubblico della misura 211 “Indennità per
svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a favore di
agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” (pag. 21 del s.o. n. 35 al BURL
n. 15 del 21/04/2008), l’articolo viene così modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

In materia di applicazione delle riduzioni,
esclusioni e sanzioni a carico dei contributi
pubblici previsti dal programma di sviluppo
rurale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni comunitarie e nazionali.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e
sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
A riguardo si ribadisce che:

A riguardo si ribadisce che:
-

-

-

il mancato rispetto degli impegni relativi
alla
condizionalità,
comporta
l’applicazione di una riduzione e/o
esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o
revocato in ragione della gravità, entità,
durata e frequenza dell’inadempienza in base alla normativa vigente;
il mancato rispetto degli impegni
specifici di misura/azione cui è
subordinata la concessione dell’aiuto, ai
sensi dell'art. 18 del regolamento CE n.
1975/2006, comporta l’applicazione di
una riduzione e/o esclusione dal
beneficio, ossia l’importo complessivo
dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione
della
gravità,
entità,
durata dell’inadempienza;
il calcolo per le riduzioni o esclusioni,
relative a superfici dichiarate superiori a
quelle determinate in fase di controllo, è
effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE
1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente
Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure
attuative ed integrative da applicare in
materia di applicazione delle riduzioni,
esclusioni e sanzioni e per le quali sono in
corso
di
emanazione
i
relativi
provvedimenti

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura

il mancato rispetto degli impegni relativi alla
condizionalità, comporta l’applicazione di una
riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o revocato in
ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base alla normativa vigente;
il mancato rispetto degli impegni specifici di
misura/azione cui è subordinata la concessione
dell’aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento
CE n. 1975/2006, comporta l’applicazione di una
riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia
l’importo complessivo dei premi spettanti ed
eventualmente già erogati è ridotto o revocato in
ragione
della
gravità,
entità,
durata
dell’inadempienza; si fa presente che in tale
ambito si applicano le disposizioni attuative di
cui alla DGR n. 724 del 17 ottobre 2008;
il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a
superfici dichiarate superiori a quelle determinate
in fase di controllo, è effettuato sulla base di
quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE
1975/2006.
il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative
ad un numero di animali dichiarato superiore
a quello determinato in fase di controllo, è
effettuato sulla base di quanto disposto
dall'art. 17 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando,
aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed
integrative da applicare in materia di riduzioni,
esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del
quadro normativo comunitario, nazionale e/o
regionale di riferimento.
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MODIFICA N. 12
Dopo l’articolo 12 “Controlli e sanzioni” del bando pubblico della misura 211 “Indennità per
svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 “Indennità a favore di agricoltori in
zone svantaggiate diverse dalle zone montane” (pag. 21 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del
21/04/2008), viene inserito il seguente articolo:

TESTO VIGENTE
ARTICOLO 13
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia alle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere
definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti
derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire
modifiche di natura procedurale e amministrativa.

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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⇒ MISURA 214 – DGR 290/08
Il testo dei bandi pubblici della misura 214 (DGR 290/08) viene modificato come di seguito
riportato:
MODIFICA N. 13
-

articolo 1 “Ambito d’intervento della misura e sua articolazione” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali”, paragrafo 1.1 “Obiettivi della misura”, I°
capoverso (pag. 46 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:

TESTO VIGENTE
TESTO MODIFICATO
L’obiettivo operativo
della misura L’obiettivo
operativo
della
misura
…….“[omissis]…,l’assunzione di impegni “[omissis]…,l’assunzione di impegni volontari che
volontari che vanno al di là delle specifiche
norme obbligatorie, stabilite in applicazione
degli art. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del
Reg.(CE) 1782/2003, e dei requisiti minimi
relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti
fitosanitari e altre specifiche norme
obbligatorie disposte dalla legislazione
nazionale. "

vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie,
stabilite in applicazione degli art. 4 e 5 e degli Allegati
III e IV del Reg.(CE) 1782/2003 e successive
modifiche e integrazioni, e dei requisiti minimi
relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e
altre specifiche norme obbligatorie disposte dalla
legislazione nazionale. "

MODIFICA N. 14
-

articolo 1 “Ambito d’intervento della misura e sua articolazione” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali”, paragrafo 1.2 “Descrizione tecnica della misura e
tipologia degli impegni”, IV capoverso (pag. 47 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del
21/04/2008), il testo viene così modificato;
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Il beneficiario deve garantire il rispetto
sull’intera superficie aziendale o sull’intero
allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di
Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme
per il mantenimento dei terreni in Buone
Condizioni Agronomiche (BCA) nell’ambito
dell’applicazione
del
regime
della
condizionalità di cui al Regolamento del
Consiglio (CE) n° 1782/2003, nonché dei
requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre
specifiche norme obbligatorie prescritte dalla
legislazione nazionale e regionale, come
individuati
nel
documento
di
programmazione (cap. 5.3.2.) e riportati in
allegato al presente avviso (ALLEGATO 1).

Il beneficiario deve garantire il rispetto, sull’intera
superficie aziendale o sull’intero allevamento, dei
requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori
(CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
(BCAA) nell’ambito dell’applicazione del regime
della condizionalità di cui al Regolamento del
Consiglio (CE) n° 1782/2003 e successive modifiche
e integrazioni, nonché dei requisiti minimi relativi
all’uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre
specifiche norme obbligatorie prescritte dalla
legislazione nazionale e regionale, come individuati
nel documento di programmazione (cap. 5.3.2.) e
riportati in allegato al presente avviso (ALLEGATO
1).

Per quanto concerne il regime di Per quanto concerne il regime di condizionalità deve
condizionalità deve essere garantito il rispetto essere garantito il rispetto degli impegni e degli
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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degli impegni e degli obblighi previsti nel
decreto ministeriale n. 12541/2006 come da
ultimo modificato ed integrato con decreto
ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286. Tale
ultimo decreto è stato recepito dalla Regione
con D.G.R. n. 1035 del 21 dicembre 2007
(pubblicata sul BURL n. 4 del 28 gennaio
2008), vigente a decorrere dal 1 gennaio
2008;”

obblighi previsti nel decreto ministeriale n.
12541/2006 come da ultimo modificato ed integrato
con decreto ministeriale del 24 novembre 2008, n°
16809. Tale ultimo decreto è stato recepito dalla
Regione con D.G.R. n. 972 del 22 dicembre 2008
(pubblicata sul s.o. n. 28 al BURL n. 7 del 21
febbraio 2009), vigente a decorrere dal 1 gennaio
2009;”

MODIFICA N. 15
-

articolo 1 “Ambito d’intervento della misura e sua articolazione” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 1.4 “durata e decorrenza degli impegni”
II° capoverso (pag. 48 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:

TESTO VIGENTE
Gli impegni assunti dal richiedente con la
domanda di aiuto iniziale decorrono dal
giorno successivo al termine stabilito per
la presentazione delle domande ed in
particolare di quella stabilita per il
rilascio informatico delle stesse. Per
l’anno 2008 la decorrenza degli impegni è
,dal 16 maggio 2008.

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di
aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al
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informatico delle stesse. Per le annualità 2008 e 2009
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successive, la decorrenza degli impegni per le
domande di aiuto è il 16 maggio dell’anno di prima
annualità.
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MODIFICA N. 16
-

articolo 4 “Requisiti e condizioni di ammissibilità” del bando pubblico della misura 214
“Pagamenti agroambientali”, VII capoverso, V trattino (pag. 55 del s.o. n. 35 al BURL n. 15
del 21/04/2008), la tabella relativa alle Unità di bestiame adulto viene così modificata
Classe o specie

Coeff. UBA

Vitelli fino a 6 mesi
Vitelli da 6 a 24 mesi
Bovini da 6 a 24 mesi da macello
Bovini da 6 a 24 mesi da
allevamento
Tori

0,4
0,6
0,6

Bovini da 2 e più anni da macello
Bovini da 2 e più anni da
allevamento
Vacche da latte
Altre vacche

1

Pecore
Arieti
Altri ovini
Altri ovini di età > 10 mesi
Equini di età > 6 mesi
Asini di età > 6 mesi

0,6
1

1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
1
1

Classe o specie

Coeff. UBA

Capre
Becchi
Altri caprini
Cervi

0,15
0,15
0,15
0,4

Daini e caprioli
coniglie madri
(fattrici)
Lattonzoli suinetti
meno 20 kg
Magroni
Scrofe di peso > 50
kg
Suini da ingrasso
Verri
Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili

0,25
0,02

0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,003 0,03
0,014
0,003 0,03
0,003 0,03

MODIFICA N. 17
-

articolo 5 “Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti” del
bando pubblico della misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 5.1 “azione 214.1 –
agricoltura integrata” – tipologia degli impegni IV° punto (pag. 56 del s.o. n. 35 al BURL n.
15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

in materia di difesa fitosanitaria e controllo
delle erbe infestanti, l’obbligo di rispettare
per le colture presenti in azienda le norme e le
prescrizioni previste nelle relative schede
fitosanitarie predisposte dalla Regione, di cui
alla Determinazione del Direttore del
Dipartimento Economico ed Occupazionale
n. C585 del 19 marzo 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni.

in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe
infestanti, l’obbligo di rispettare per le colture presenti
in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle
relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione,
di cui alla Determinazione del Direttore del
Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 231 del
16 febbraio 2009 e sue successive modifiche ed
integrazioni, pubblicata sul s.o. n. 33 al Bollettino
Ufficiale n. 9 del 7 marzo 2009

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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MODIFICA N. 18
-

articolo 5 “Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti” del
bando pubblico della misura 214 “Pagamenti agroambientali”, nei paragrafi 5.4 “azione
214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 5.5 “azione 214.5 –
miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”, 5.6 “azione 214.6 –
coltivazioni a perdere”, 5.7 “azione 214.8.a – tutela della biodiversita’ agraria animale”, 5.8
“azione 214.9.a tutela della biodiversita’ agraria vegetale”, 5.9 “azione 214.11 –
conservazione ed incremento della sostanza organica”, rispettivamente alle pag. 62, 63, 64,
66, 68 e 70, nell’ultimo capoverso prima dei rispettivi sottoparagrafi relativi alla
Combinazione degli aiuti del s.o. N. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008, il testo viene così
modificato:

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

L’agricoltore (ovvero il beneficiario, N.d.R) è
tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la
superficie agricola aziendale le specifiche
norme obbligatorie stabilite nel regime di
condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli
allegati III e IV del regolamento (CE) n.
1782/2003, e dei requisiti minimi relativi
all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e
di altre specifiche norme obbligatorie
prescritte dalla legislazione nazionale, come
previsto all’articolo 39(3) del regolamento
(CE) n. 1698/2005.

L’agricoltore (ovvero il beneficiario, N.d.R) è tenuto,
inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola
aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel
regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e
degli allegati III e IV del regolamento (CE) n.
1782/2003 e successive modifiche e integrazioni, ed i
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e
prodotti fitosanitari ed altre specifiche norme
obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale,
come previsto all’articolo 39(3) del regolamento (CE)
n. 1698/2005.

MODIFICA N. 19
-

articolo 5 “Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti” del
bando pubblico della misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 5.2 “azione 214.2 –
agricoltura biologica” – descrizione dell’azione III capoverso (pag. 58 del s.o. n. 35 al
BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

E’ tuttavia consentito all’Organismo di
controllo prescelto dall’operatore di effettuare
la “prima visita ispettiva” non oltre i tre mesi
successivi a decorrere dalla chiusura dei
termini utili fissati per la presentazione delle
domande (rilascio informatico). Qualora
l’esito della visita ispettiva condotta
dall'Organismo autorizzato comporti il
mancato assoggettamento dell’azienda al
sistema dei controlli previsto per il metodo di
produzione biologica, l’impegno assunto
dall’agricoltore decade.

E’ tuttavia consentito all’Organismo di controllo
prescelto dall’operatore di effettuare la verifica della
conformità alle norme di produzione biologica non
oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura
dei termini utili fissati per la presentazione delle
domande (rilascio informatico). Qualora l’esito della
verifica della conformità alle norme di produzione
biologica condotta dall'Organismo autorizzato
comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al
sistema dei controlli previsto per il metodo di
produzione
biologica,
l’impegno
assunto
dall’agricoltore decade.
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MODIFICA N. 20
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 6.1 “modalità di presentazione” VII
capoverso a pag. 71 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

I beneficiari, per le suddette fasi di
compilazione ……(omissis) ……
•
i liberi professionisti, che abbiano
ricevuto formale incarico da ditte che
intendano partecipare al regime di aiuto
della presente Misura e che non siano
nel contempo anche tecnici operanti
presso i CAA autorizzati, devono
inviare alla Regione Lazio, Direzione
Regionale Agricoltura - Area 06, Via
R. R. Garibaldi, n. 7-00145 Roma,
anticipandola via telefax al numero
0651683503,
la
seguente
documentazione:
- richiesta di abilitazione in cui
siano chiaramente riportati i
seguenti dati: nome, cognome,
luogo e data di nascita, Codice
fiscale, recapiti telefonici, fax,
indirizzo di posta elettronica,
numero di iscrizione all’Ordine
od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno
conferito
mandato
di
rappresentanza al tecnico,
indicando per ciascuna azienda
il Codice Univoco Azienda
Agricolo (CUAA);
- i mandati di rappresentanza di
ciascuna azienda con le
fotocopie dei documenti di
riconoscimento dei deleganti,
in corso di validità.
•
la documentazione di cui al punto
precedente
dovrà
pervenire
ai
medesimi indirizzi della Direzione
Regionale Agricoltura, per l’annualità
2008 entro e non oltre il 28 aprile
2008,

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione
……(omissis) ……
•
i liberi professionisti, che abbiano ricevuto
formale incarico da ditte che intendano
partecipare al regime di aiuto della presente
Misura e che non siano nel contempo anche
tecnici operanti presso i CAA autorizzati,
devono inviare alla Regione Lazio, Direzione
Regionale Agricoltura – Area Filiere Vegetali e
Produzioni Agroalimentari, Via R. R. Garibaldi,
n. 7-00145 Roma, anticipandola via telefax al
numero
0651683503,
la
seguente
documentazione:
- richiesta di abilitazione in cui siano
chiaramente riportati i seguenti dati:
nome, cognome, luogo e data di nascita,
Codice fiscale, recapiti telefonici, fax,
indirizzo di posta elettronica, numero di
iscrizione all’Ordine od al Collegio
Professionale;
- elenco delle aziende che hanno
conferito mandato di rappresentanza al
tecnico, indicando per ciascuna azienda
il Codice Univoco Azienda Agricolo
(CUAA) e la Misura interessata;
- i mandati di rappresentanza di ciascuna
azienda con le fotocopie dei documenti
di riconoscimento dei deleganti, in corso
di validità.
•
la documentazione di cui al punto precedente
dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della
Direzione Regionale Agricoltura:
- per l’annualità 2008 entro il 28 aprile 2008;
- per l’annualità 2009 entro e non oltre il 22
aprile 2009;
- per le annualità successive entro la data del
15 marzo, salvo diverse indicazioni
dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)
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MODIFICA N. 21
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 6.2 “Termini di presentazione”- II°
capoverso (pag 71 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Per l’annualità 2008 le domande di aiuto/pagamento
potranno essere presentate già a decorrere dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito
regionale Internet www.assagri.it.
Il termine ultimo per la compilazione on-line sul
sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico),
sia della domanda di aiuto/pagamento relativa
all’impegno iniziale, sia della domanda di pagamento
per l’aggiornamento (conferma) degli impegni, è fissato
al 15 maggio 2008. A tal fine fa fede la data del
protocollo attribuita dal sistema SIAN del “rilascio
informatico” della domanda. La Regione, per le
annualità successive al 2008, si riserva, sulla base di
schemi procedurali condivisi con l’Organismo Pagatore,
di anticipare la scadenza del 15 maggio stabilita dalla
vigente normativa comunitaria.

Il termine ultimo per la compilazione on-line
sul sistema SIAN ed il relativo invio
(rilascio informatico), sia della domanda di
aiuto/pagamento
relativa
all’impegno
iniziale, sia della domanda di pagamento per
l’aggiornamento (conferma) degli impegni,
è fissato al 15 maggio dell’anno di
riferimento. A tal fine fa fede la data del
protocollo attribuita dal sistema SIAN del
“rilascio informatico” della domanda. Per
ciascuna annualità, l’apertura dei termini
per la presentazione delle domande di
aiuto/pagamento e la relativa scadenza per
l’inoltro delle stesse viene definita dalla
Regione con appositi provvedimenti, anche
di natura dirigenziale.

MODIFICA N. 22
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” VI°
capoverso (pag 72 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Una copia della domanda cartacea firmata in
originale corredata degli allegati tecnici di cui al
successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro e
non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza
fissata per la presentazione delle domande, il 15
giugno 2008 per l’annualità 2008, presso le sedi
delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della
Regione Lazio competenti territorialmente, di cui
di seguito viene riportato il relativo elenco:

Una copia della domanda cartacea firmata in
originale corredata degli allegati tecnici di cui al
successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro e
non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza
fissata per la presentazione delle domande, ovvero
il 15 giugno di ogni anno, presso le sedi delle
Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione
Lazio competenti territorialmente, di cui di seguito
viene riportato il relativo elenco:

… omissis

… omissis
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MODIFICA N. 23
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” X°
capoverso (pag 72 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Si precisa che per le domande rilasciate
informaticamente oltre il 15 maggio 2008, e
comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno
2008 la domanda cartacea ed i relativi
allegati dovranno pervenire entro i successivi
30 giorni di calendario dalla data del rilascio
informatico. Oltre tale termine la domanda
non è ricevibile e non può più dar luogo alla
concessione di alcun aiuto.

Si precisa che per le domande rilasciate
informaticamente oltre la scadenza del 15 maggio di
ogni anno, e comunque non oltre le ore 24 del 25°
giorno solare successivo rispetto al termine di
scadenza del 15 maggio di ciascun anno, la domanda
cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro
i successivi 30 giorni di calendario dalla data del
rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda
non è ricevibile e non può più dar luogo alla
concessione di alcun aiuto.

MODIFICA N. 24
-

articolo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del bando pubblico della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” paragrafo 6.2 “Termini di presentazione” – XIV°
capoverso (pag 72 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Tali variazioni sono ammesse entro e
non oltre la data del 31 maggio
2008. La domanda cartacea ed i
relativi allegati dovranno pervenire
entro i successivi 30 giorni di
calendario dalla data del rilascio
informatico. Oltre tale termine la
domanda non è ricevibile e non può
più dar luogo alla concessione di
alcun aiuto.

Le variazioni sono ammesse entro e non oltre la data del 31
maggio di ogni anno Per l’annualità 2009, tali variazioni sono
ammesse entro e non oltre la data del 1 giugno 2009 (come da
circolare AGEA n. 689/UM del 19 marzo 2009 tenuto conto
che la data ultima del 31/05/2009, fissata dalla normativa
comunitaria in vigore, per l’anno 2009 cade in giorno festivo)
La domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire
entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio
informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e
non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

MODIFICA N. 25
-

articolo 7 “Documentazione” del bando pubblico della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” paragrafo 7.1 “Documentazione per la presentazione della domanda di
aiuto/pagamento” - II° capoverso (pag 74 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il
testo viene così modificato:
TESTO VIGENTE

A
corredo
della
domanda
di
aiuto/pagamento per l’adesione iniziale al
regime di aiuto (I annualità) dovrà essere
allegata la seguente
documentazione
essenziale, la cui mancanza comporta
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura

TESTO MODIFICATO
A corredo della domanda di aiuto/pagamento per
l’adesione iniziale al regime di aiuto (I annualità)
dovrà essere allegata la seguente documentazione
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l’irricevibilità della stessa:
1. dichiarazione sostitutiva, resa dal
richiedente ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, …. (omissis) ….. da un tecnico
di adeguata qualifica professionale;
2. planimetria aziendale predisposta
sulal base delle mappe ….(omissis) ..
3. modello di impegno tecnico da
compilare sulal base …(omissis)…

1. dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, …. (omissis) ….. da un tecnico di
adeguata qualifica professionale
La mancanza di tale dichiarazione comporta
l’irricevibilità della domanda
2. planimetria aziendale predisposta sulal base delle
mappe ….(omissis) ..
3. modello di impegno tecnico da compilare sulal base
…(omissis)…

MODIFICA N. 26
-

articolo 9 “criteri di ammissibilità” 6 del bando pubblico della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” (pag 84 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo dell’articolo
viene così modificato;
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Non saranno ammissibili le domande:
Non saranno ammissibili le domande:
o presentate da soggetti non aventi i requisiti
o presentate da soggetti non aventi i
soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
Avviso Pubblico;
dal presente Avviso Pubblico;
o con documenti ed allegati non rispondenti
o con documenti ed allegati non
nella qualità e nel contenuto così come
rispondenti nella qualità e nel contenuto
previsti dall’art. 7 “documentazione”, fatte
così come previsti
dall’art. 7
salve le integrazioni consentite e richieste
“documentazione”, fatte salve le
da parte dell’Amministrazione;
integrazioni consentite e richieste da
o presentate con documenti non conformi a
parte dell’Amministrazione;
o erronee, salvo il caso di errori palesi
quanto previsto dal presente Avviso
riconosciuti dall’Amministrazione, ai
Pubblico;
sensi dell’art. 19 del regolamento (CE)
o erronee, salvo il caso di errori palesi
796/04;
riconosciuti dall’Amministrazione, ai sensi
o le domande ritenute irricevibili.
dell’art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
o le domande ritenute irricevibili.

MODIFICA N. 27
-

articolo 10 “valutazione ed istruttoria delle domande” del bando pubblico della misura 214
“Pagamenti agroambientali”, XI° capoverso (pag. 85 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del
21/04/2008), il testo viene così modificato:

TESTO VIGENTE
…. Omissis Dette determinazioni
saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet regionale (indirizzo
attuale: www.assagri.it)
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura
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MODIFICA N. 28
-

articolo 11 “Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle
domande” del bando pubblico della misura 214 “Pagamenti agroambientali”, IV°
capoverso (pag. 86 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così
modificato:
TESTO VIGENTE

Per l’annualità 2008 è assegnato uno
stanziamento complessivo di euro
8.500.000, 00, per la copertura finanziaria
del primo anno di impegno di domande di
aiuto.
Il montante finanziario così determinato è
ripartito tra le diverse azioni nel rispetto
del prospetto che segue:
……. omissis……

TESTO MODIFICATO
Per l’annualità 2008 è assegnato uno stanziamento
complessivo di euro 8.500.000, 00, per la copertura
finanziaria del primo anno di impegno di domande di
aiuto.
Per l’annualità 2009 si provvederà con
successivi provvedimenti alla definizione dello
stanziamento da destinare al finanziamento delle
domande di aiuto I° annualità
Il montante finanziario annuo destinato alle domande
di aiuto (I° anno di impegno) è ripartito tra le diverse
azioni nel rispetto del prospetto che segue:
……. omissis……

MODIFICA N. 29
-

articolo 12 “Controlli e sanzioni” del bando pubblico della misura 214 “Pagamenti
agroambientali”, (pag. 96 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), l’articolo viene
così modificato;
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

In materia di applicazione delle riduzioni,
esclusioni e sanzioni a carico dei contributi
pubblici previsti dal programma di sviluppo
rurale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni comunitarie e nazionali.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e
sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
A riguardo si ribadisce che:

A riguardo si ribadisce che:
-

-

il mancato rispetto degli impegni relativi
alla
condizionalità,
comporta
l’applicazione di una riduzione e/o
esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o
revocato in ragione della gravità, entità,
durata e frequenza dell’inadempienza in base alla normativa vigente;
il mancato rispetto degli impegni
specifici di misura/azione cui è
subordinata la concessione dell’aiuto, ai
sensi dell'art. 18 del regolamento CE n.
1975/2006, comporta l’applicazione di
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura

il mancato rispetto degli impegni relativi alla
condizionalità, comporta l’applicazione di una
riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo
complessivo spettante è ridotto o revocato in
ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base alla normativa vigente;
il mancato rispetto degli impegni specifici di
misura/azione cui è subordinata la concessione
dell’aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento
CE n. 1975/2006, comporta l’applicazione di una
riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia
l’importo complessivo dei premi spettanti ed
eventualmente già erogati è ridotto o revocato in
ragione
della
gravità,
entità,
durata
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una riduzione e/o esclusione dal
beneficio, ossia l’importo complessivo
dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione
della
gravità,
entità,
durata dell’inadempienza;
-

il calcolo per le riduzioni o esclusioni,
relative a superfici dichiarate superiori a
quelle determinate in fase di controllo, è
effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE
1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente
Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure
attuative ed integrative da applicare in
materia di applicazione delle riduzioni,
esclusioni e sanzioni e per le quali sono in
corso
di
emanazione
i
relativi
provvedimenti

dell’inadempienza; si fa presente che in tale
ambito si applicano le disposizioni attuative di
cui alla DGR n. 724 del 17 ottobre 2008;
il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a
superfici dichiarate superiori a quelle determinate
in fase di controllo, è effettuato sulla base di
quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE
1975/2006.
il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative
ad un numero di animali dichiarato superiore
a quello determinato in fase di controllo, è
effettuato sulla base di quanto disposto
dall'art. 17 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando,
aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed
integrative da applicare in materia di riduzioni,
esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del
quadro normativo comunitario, nazionale e/o
regionale di riferimento.

MODIFICA N. 30

Dopo l’articolo 12 “Controlli e sanzioni” del bando pubblico della misura 214 “Pagamenti
agroambientali”, (pag. 96 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), viene inserito il seguente
articolo:

TESTO VIGENTE
ARTICOLO 13
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia alle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere
definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti
derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire
modifiche di natura procedurale e amministrativa.
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-

MODIFICA N. 31
Allegato n. 3 “Norme tecniche per i piani di fertilizzazione”. La Tab. 1 – asportazioni di azoto
dalle principali colture, (pag. 109 del s.o. n. 35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), viene sostituita
dalla seguente:
Tab. 1 - Asportazioni di azoto delle principali colture
Coltura

tipo di
prodotto

resa media

contenuto
in S.S.

kg/q S.S.

q/ha
(%)
N
Ortive
Aglio
bulbi
80
Asparago
turioni
45
Cavolfiore teste
250
Cipolla
bulbi
300
Fagioli nani freschi baccelli
Fagioli rampicanti freschi baccelli
Lattuga
foglie
500
radici
20
Lattuga scar.
foglie
500
radici
Melanzana
frutti
300
Patata
tuberi
350
21
1,9
Peperone frutti
300
Pisello
granella
30
foglie e bac.
50
Pomodoro frutti
450
5,5
4,5
Spinacio
foglie
160
Cereali e foraggere
Avena
granella
40
86
1,9
paglia
35
88
0,6
Grano duro
granella
60
86
2,4
paglia
50
88
1,1
Grano tenero
granella
65
86
2,3
paglia
55
88
0,7
Mais
granella
100
84
1,7
fusti
120
50
1,2
Mais ceroso
parte epigea
600
30
0,6
Orzo
granella
55
86
1,9
paglia
45
88
0,6
Sorgo
granella
50
84
1,9
paglia
70
50
2,8
Industriali
Barbabietole da zucchero radici
600
22
1,1
foglie + colletti
120
14
2,5
Girasole
granella
25
90
3,0
Medica
fieno
100
82
2,7
Soia
granella
35
82
5,23
residui
35
82
0,37
Colza
da frutto
Actinidia frutti
200
Cocomero frutti
400
Fragola
frutti
170
Melone
frutti
300
Nocciolo
frutti secchi
18-20
Olivo
frutti
30-50
Susino
frutti
160-180
Vite
frutti
150-180
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di prodotto t.q.:
resa media (q/ha)
Ciliegio

frutti
foglie
legno di potatura
organi perenni

80-100

Pesco

frutti
foglie
legno di potatura
organi perenni

180-220
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ASPORTAZIONI
kg/q di prodotto t.q.
N
1,50
2,50
0,40
0,27
0,70
0,90
0,23
0,24
0,13
0,16
0,39
0,40
0,39
1,10
0,60
0,25
0,47
1,60
0,50
2,00
0,90
1,98
0,60
1,50
0,60
0,20
1,60
0,50
1,60
1,40
0,20
0,35
2,70
2,20
5,00
0,30

0,12
0,17
0,80
0,30
0.90
0.90
0,49
0,32

kg/q di prodotto t.q.
N
0,66
0,26
0,24
0,45
totale
1,61
0,20
0,19
0,27
0,07
totale
0,73
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MODIFICA N. 32
-

Allegato n. 4 “Quaderno di campagna e norme per la sua compilazione”. Norme per la
compilazione e la consegna del quaderno di campagna, IX° capoverso (pag. 126 del s.o. n.
35 al BURL n. 15 del 21/04/2008), il testo viene così modificato:
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Ogni ditta interessata, aderente alla misura
214 e alle azioni che prevedono
l’obbligatorietà della tenuta del quaderno di
campagna, dovrà sottoporre a vidimazione il
quaderno stesso entro e non oltre i 60 giorni
successivi alla scadenza di presentazione
delle domande cartacee di adesione, fermo
restando che le registrazioni dovranno essere
annotate a decorrere dalla data di assunzione
dell’impegno (a tal fine la data da prendere
come riferimento è quella fissata per il
termine ultimo del rilascio informatico della
domanda stessa) .

Ogni ditta interessata, aderente alla misura 214 e alle
azioni che prevedono l’obbligatorietà della tenuta del
quaderno di campagna, dovrà sottoporre a vidimazione
il
quaderno
stesso,
fermo
restando
che
indipendentemente dal momento della vidimazione da
parte delle strutture centrali e periferiche di ogni Area
Decentrata, le registrazioni dovranno essere annotate
a decorrere dalla data di assunzione dell’impegno (a
tal fine la data da prendere come riferimento è quella
fissata per il termine ultimo del rilascio informatico
della domanda stessa). Per le domande presentate
nell’annualità 2008 valgono le medesime condizioni.
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