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Decreto n° 806
Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie

Modifica ed integrazione dei termini per la presentazione delle
“domande di aiuto/pagamento” e delle “domande di
pagamento” per l’annualità 2009 a valere sulle misure a
superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia stabiliti con decreti n.
558 del 23 marzo 2009, n. 560 del 23 marzo 2009, n. 561 del
23 marzo 2009 limitatamente all’azione 5, n. 562 del 23 marzo
2009 e n. 563 del 23 marzo 2009
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
Visto il decreto n. 558 del 23 marzo 2009 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito AdG del PSR 2007-2013), avente per
oggetto “Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f del
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive per l’annualità
2009;
Visto il decreto n. 560 del 23 marzo 2009 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto “Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
ed ex regolamento (CE) 2078/92, per l’annualità 2009”;
Visto il decreto n. 561 del 23 marzo 2009 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto “Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulla “misura 214 - Pagamenti agroambientali“ del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per
l’annualità 2009”;
Visto il decreto n. 562 del 23 marzo 2009 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto “Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d’imboschimento dei terreni

agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 20002006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE)
1257/99, per l’annualità 2009”;
Visto il decreto n. 563 del 23 marzo 2009 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto “Bando per la presentazione delle
domande di aiuto/pagamento dell’annualità 2009 della “misura 211- Indennità a favore di
agricoltori delle zone montane“ del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il regolamento (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 in particolare l’articolo 11 , par agrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una
data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;
Visto in particolare l’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce che per i contratti che acquistano efficacia
dopo il 1° gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono
presentate in conformità all’art. 11 del regolamento (CE) n. 796/2004;
Vista la circolare AGEA n. 19 prot. n. 689/UM del 19 marzo 2009 avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il
pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di
presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009”;
Vista la comunicazione AGEA del 21 aprile 2 009 con la quale vengono posticipati al 16
giugno 2009 i termini per la presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2009
a valere sulla misura 214-Pagamenti agroambientali limitatamente all’azione 5 - allevamento
di razze animali di interesse locale in via di estinzione;
Ritenuto di modificare ed integrare il contenuto dei decreti in oggetto indicati a quanto
disposto da AGEA con le circolari e le comunicazioni sopra richiamate;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con
Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive
modificazioni e integrazioni;
Decreta
Per quanto indicato nelle premesse:
1. Per la presentazione delle domande di pagamento di cui ai decreti n. 558 del 23 marzo
2009, n. 560 del 23 marzo 2009, n. 562 del 23 marzo 2009 e n. 561 del 23 marzo 2009,
limitatamente all’ azione 5 – allevam ento di razze animali di interesse locale in via di
estinzione, il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN è posticipato al 16 giugno
2009.
2. Per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15 e 22 del reg (CE) n.
796/04 delle domande di pagamento di cui al punto 1 il termine per il rilascio delle domande
sul portale SIAN è fissato al 16 giugno 2009.
3. Le domande di pagamento e le domande di modifica di cui ai punti 1 e 2 rilasciate sul
portale SIAN oltre il termine del 16 giugno 2009 sono irricevibili.

4. Per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15 e 22 del reg (CE) n.
796/04 delle domande di pagamento di cui ai decreti n. 561 del 23 marzo 2009, ad esclusione
dell’ azione 5 – allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, e n. 563 del
23 marzo 2009 il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN è fissato al 01 giugno
2009.
5. Per la presentazione delle domande di revoca parziale ai sensi dell’art. 22 del reg (CE) n.
796/04 delle domande di pagamento di cui ai decreti n. 561 del 23 marzo 2009, ad esclusione
dell’ azione 5 – allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, e n. 563 del
23 marzo 2009 il rilascio sul portale SIAN deve avvenire antecedentemente al momento della
comunicazione dell’irregolarità al beneficiario da parte dell’ufficio attuatore.
6. Le domande di pagamento di cui al decreto n. 561 del 23 marzo 2009, ad esclusione dell’
azione 5 – allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, e le domande di
aiuto/pagamento di cui al decreto n. 563 del 23 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 1 del reg. (CE) n. 796/2004 possono essere presentate con ritardo di 25 giorni
solari successivi rispetto al termine previsto. A queste domande verrà applicata una
decurtazione del premio liquidabile pari all’ 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto
alla data del 15 maggio 2009.
7. Le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 e 22 del reg (CE) n. 796/04 delle domande di
pagamento di cui ai decreti n. 561 del 23 marzo 2009, ad esclusione dell’ azione 5 –
allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, e n. 563 del 23 marzo 2009
possono essere presentate oltre il termine del 1 giugno 2009 e sino al 9 giugno 2009 . A
queste domande verrà applicata una decurtazione del premio liquidabile pari all’ 1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data del 1 giugno 2009.
8. Le domande di pagamento di cui al punto 6 e le domande di modifica di cui al punto 7
rilasciate sul portale SIAN dopo il 9 giugno 2009 sono irricevibili.
9. Il termine per la consegna del formato cartaceo delle domande di aiuto/pagamento di
cui al decreto n. 563 del 23 marzo 2009, delle domande di pagamento di cui ai decreti n. 558
del 23 marzo 2008, n. 560 del 23 marzo 2009, n. 561 del 23 marzo 2009 e n. 562 del 23 marzo
2009, delle domande di pagamento di cui al punto 6 e delle domande di modifica di cui ai
punti 2 , 4 e 7 del presente decreto agli uffici attuatori competenti rimane invariato a l 30
giugno 2009.
10. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 aprile 2009

Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
F.to dott.ssa Serena Cutrano
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