Decreto n° 436
Servizio sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di
pagamento di conferma degli impegni a valere sulla
“misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’annualità 2011.
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1974/06 della Commissione del 15 dicembre 2006,
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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 il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.
247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della commissione del 30 novembre 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per
quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e
di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del
regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.
65/2011, le domande sono presentate in conformità all’articolo 11, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1122/2009 e pertanto entro il 15 maggio 2011;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione Europea (di seguito
denominato PSR) con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni ed in particolare le disposizioni relative alla “misura 221 –
Imboschimento dei terreni agricoli” (di seguito denominata misura 221);
Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con DPReg. 28
febbraio 2011, n. 040/Pres.;
Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie del 20 marzo 2008 n. 922 di approvazione del Bando per la
presentazione delle “domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulla “misura
221 – Imboschimento dei terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modificazioni;
Atteso che il medesimo provvedimento assegna una disponibilità finanziaria per la
misura 221 del PSR pari a euro 1.768.000,00;
Vista la graduatoria approvata con Decreto n. RAF/923 del 21 maggio 2009 del
Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo e relativa alle
domande ad accesso individuale alla Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli
del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 della Regione Autonoma Friuli
Venezia”;
Considerato che l’importo indicato nel decreto del Direttore del Servizio affari
generali, amministrativi e politiche comunitarie del 20 marzo 2008 n. 922 è
sufficiente a coprire l'impegno finanziario degli aiuti iniziali per l'impianto e i premi
annuali per la manutenzione e per le perdite di reddito, laddove previsti in base alla
tipologia d'impianto, nell'intero periodo di validità del PSR 2007-2013 per le
domande ammesse a finanziamento con la graduatoria di cui al punto precedente;
Considerato che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni
dell’Organismo pagatore di cui all’art. 74, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n.
1698/05 sono svolte dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
Considerato che allo scopo di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del
Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009,
titolo II, capitolo 4, la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché
la compilazione delle domande di pagamento devono avvenire per via informatica
tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato
SIAN);
Ritenuto pertanto di stabilire al 16 maggio 2011 la data di scadenza, per l’annualità
2011, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulla
misura 221 del PSR, di cui alla graduatoria delle domande individuali approvate con
Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del Direttore del servizio gestione forestale e
antincendio boschivo;
Ritenuto altresì di stabilire al 30 giugno 2011 la data di scadenza, per l’annualità
2011, per la presentazione del formato cartaceo agli uffici istruttori delle domande
di pagamento a valere sulla misura 221 del PSR, di cui alla graduatoria delle
domande individuali approvate con Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del
Direttore del servizio gestione forestale e antincendio boschivo;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali approvato con DPReg. del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modifiche ed integrazioni;
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Decreta
Per quanto indicato nelle premesse:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini,
per l’annualità 2011, per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura 221 del PSR, di cui alla graduatoria delle domande individuali approvate
con Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del Direttore del servizio gestione
forestale e antincendio boschivo.
2. Le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando
esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte.
3. Le domande di pagamento sono rilasciate sul portale SIAN entro il 16 maggio
2011, mentre le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n.
1122/2009 entro il 31 maggio 2011.
4. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le
domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova
programmazione possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari
successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l’importo al quale il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
5. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la
presentazione delle domande di modifica, di cui all'art. 14 del medesimo
regolamento, oltre il termine del 31 maggio 2010 comporta una riduzione dell’1%
del premio a cui il produttore avrebbe diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Qualora l’autorità competente abbia già informato l’agricoltore che sono state
riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di
svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le
modifiche di cui al comma 5 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole
che presentano irregolarità.
7. Sia le domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla
nuova programmazione, sia le domande di modifica presentate oltre il 9 giugno
2010 sono irricevibili.
8. Le domande di cui ai punti precedenti rilasciate sul portale SIAN sono
consegnate in formato cartaceo presso gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste
competenti per territorio entro il 30 giugno 2010. Le domande presentate oltre i
termini suddetti sono irricevibili anche se rilasciate entro i termini di cui ai
precedenti punti.
9. La presentazione delle domande di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del
regolamento (CE) n. 1122/2009 delle domande di pagamento, il rilascio sul portale
SIAN deve avvenire antecedentemente la comunicazione dell’irregolarità al
beneficiario da parte dell’ufficio attuatore; le domande di revoca parziale pervenute
dopo la comunicazione delle irregolarità all’agricoltore sono irricevibili.
10. All'impegno finanziario delle domande di pagamento a valere sulla misura 221
del PSR per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione
l’annualità 2011 di cui alla graduatoria delle domande individuali approvate con
Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del Direttore del servizio gestione forestale e
antincendio boschivo si fa fronte con la disponibilità finanziaria pari a euro
1.768.000,00 del citato decreto n. 922 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie del 20 marzo 2008 n. 922 a valere sulla
misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale.
11. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy ed in particolare del DLgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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12. Al fine di adempiere all’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni
relative ai beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio comunitario, l’Autorità di
gestione pubblica l’elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento
relativo alla misura 221 del PSR.
13. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 28 marzo 2011

Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
f.to Serena Cutrano
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