DETERMINAZIONE N. B2133 del 26 maggio 2009
Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013”
– Ulteriore riapertura dei termini per la prima raccolta delle domande di aiuto della Misura
223 “Primo imboschimento di terreni non agricoli”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernenti
la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 734 del 28.09.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;
VISTA la D.G.R. n. 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch.
Giovanna Bargagna;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato
“Regolamento”;
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale
sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo
programmazione 2007/2013)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è
stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo
2007/2013”;
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15
febbraio 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente
“Regolamento (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2008, n. 412, pubblicata
sul supplemento ordinario n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, e sue successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per
l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Allegato 1 “;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2008, n. 879, che ha
approvato il bando pubblico per l’attuazione della Misura 223 “Primo imboschimento di
terreni non agricoli”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2009, n. 106, con cui
sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici di cui alla D.G.R.
n.412/2008 e che ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di contributo per le Misure 221 e 223;
CONSIDERATO che, qualora siano rilevate difficoltà operative di natura procedurale,
possono essere adottate, con atti dirigenziali, proroghe dei termini di scadenza stabiliti dai
bandi pubblici per la presentazione delle istanze di finanziamento;
CONSIDERATO che la presentazione delle domande di aiuto relative alle suddette
Misure, in analogia alle procedure già adottate per le “misure a superficie” del PSR
2007/2103 del Lazio, deve essere effettuata utilizzando le procedure informatizzate
disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
TENUTO CONTO che lo sviluppo e l’implementazione del SIAN ed in particolare la
realizzazione degli applicativi informatici per il trattamento delle domande inerenti le
misure a superficie dello sviluppo rurale compete all’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA);
VISTA la Determinazione n. B1630 del 23.04.2009 con la quale, a fronte di problemi
tecnici evidenziatisi nel rilascio informatico delle istanze, si è provveduto a prorogare i
termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 223 “Primo
imboschimento di terreni non agricoli” al 15 maggio 2009;
CONSIDERATO che tuttora persistono problemi tecnici nel sistema SIAN per il rilascio
informatico delle domande di forestazione relative alla misura 223, segnalati dai
richiedenti e da altri soggetti operanti sul territorio;
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RITENUTO pertanto opportuno riaprire nuovamente i termini per la presentazione delle
domande di aiuto relative alla prima raccolta della procedura di “stop and go” attivata per
la Misura 223, i cui termini sono scaduti alla data del 15 maggio 2009;
SENTITA l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2007/213 del Lazio e l’Area
Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura, al fine di
individuare le azioni da intraprendere per un’ulteriore riapertura dei termini, onde
consentire la presentazione delle domande;
RITENUTO in conseguenza congruo fissare al 30 giugno 2009 la nuova scadenza per
l’inoltro telematico (rilascio informatico) e per la successiva presentazione cartacea
(domanda di aiuto e relativi allegati) delle istanze relative alla prima raccolta della
procedura “stop and go” attivata per la Misura 223 del PSR 2007/2013 del Lazio;
DETERMINA
in conformità con le premesse:
1. di riaprire nuovamente i termini per la presentazione delle domande di aiuto inerenti
la prima raccolta della procedura “stop and go” attivata per la misura 223 “Primo
imboschimento di terreni non agricoli” (DGR 879/2008 e successive mm.e ii.);
2. di stabilire la scadenza del 30 giugno 2009 quale termine ultimo per l’inoltro
telematico (rilascio informatico) e la presentazione cartacea delle domande di aiuto
della prima raccolta della procedura “stop and go” attivata per la suddetta misura
223 del PSR 2007/2013 del Lazio.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti
www.regione.lazio.it e www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Dr. Raniero De Filippis
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