DETERMINAZIONE N. A4515 DEL 2 MAGGIO 2011
OGGETTO: Reg. CE n.1698/2005 Asse II. Trascinamenti relativi alle misure di imboschimento di superfici
agricole di cui ai Reg. CEE n.1609/89, Reg. CEE n.2080/92, Reg. (CE) n.1257/99 – Campagna 2010 –
Ricevibilità domande pervenute oltre i termini al protocollo regionale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura,
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente 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 e successive modificazioni, recante la disciplina dei
Servizi e degli Uffici della Giunta regionale;
VISTO il Reg. (CEE) del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989, che ha modificato il regime per il ritiro
dei seminativi dalla produzione, introducendo l’aiuto all’imboschimento;
VISTO il Reg. (CE) n.2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che ha istituito uno specifico regime di aiuti
alle misure forestali nel settore agricolo;
VISTO il D.M. 18 dicembre 1998, n. 494 “Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CE) n. 2080/92
in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione dei
rimboschimenti o miglioramenti boschivi”;
VISTA la circolare ministeriale 4 ottobre 2000 n. 4373, inerente “D.M. 18 dicembre 1998, n.494 Regolamento
recante norme di attuazione del Reg. (CE) n.2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze”;
VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede tra i diversi interventi il sostegno allo
sviluppo forestale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio
Regionale e ratificata con la D.C.R. n.15 del 1 agosto 2000 riguardante l’approvazione della versione
definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per “Consolidare lo sviluppo delle aree
rurali del Lazio”;
VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
predetto PSR;
VISTA la determinazione del direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C0913 del 28/5/2004
con la quale sono state definite le procedure per il trattamento delle domande e dei progetti ed il modello
organizzativo regionale per l’attuazione del sistema di gestione e dei controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il
periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e successive
modificazioni, recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione della procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza StatoRegioni il 31 ottobre 2006, predisposto ai sensi dell’articolo 11 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
VISTA la Deliberazione 15 maggio 2007, n. 310, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione
definitiva della Proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 15 febbraio 2008, n. C/2008/708, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2007-2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (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”;
VISTO il Reg. (CE) n.885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del
Reg. CE n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
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, istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica precedenti regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante tra l’altro
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la
modulazione e il sistema integrato di gestione e controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (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;
VISTA la circolare AGEA ACIU 237 del 6 aprile 2007 e succ. mod e int., che ha fornito istruzioni applicative
generali per la presentazione, il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
n.1698/2005;
VISTA la Determinazione Dipartimentale n.C2081 del 7 settembre 2007 – pubblicata sul B.U.R.L. n.26 del
20/09/2007 p. III, con la quale è stato dato avviso pubblico delle modifiche intervenute nel sistema di
trattamento delle domande a superficie e sono state date indicazioni per la costituzione dei fascicoli aziendali e
per la presentazione delle “domande di conferma” riferite alle misure forestali relativamente all’annualità
2007;
VISTA la Determinazione Dipartimentale n.C0630 del 31 marzo 2008 – pubblicata sul B.U.R.L. del
14/04/2008 p.III, con la quale è stato dato avviso pubblico circa le date di presentazione delle domande di
pagamento, relativamente all’annualità 2008 e a quelle successive;
VISTE le circolari AGEA n.59 prot. n.2797/UM del 24 dicembre 2009, n.17 prot. n.UMU.2010.903 del 14
maggio 2010, n.23 del 30 giugno 2010 e n.28 del 16 luglio 2010 che, per la campagna 2010, hanno
inizialmente stabilito al 9/06/2010 il termine di presentazione sul portale SIAN delle domande di forestazione
relative alla “vecchia” programmazione, successivamente prorogandolo al 30/06/2010, quindi al 15/07/2009 e

definitivamente 21/07/2010, in considerazione delle necessità di assicurare la corretta applicazione dei
controlli SIGC;
VISTE le Determinazioni n.C0946 del 20 aprile 2010 e n.C1468 del 1° luglio 2010, con le quali, preso atto di
quanto comunicato da AGEA relativamente alla presentazione delle domande di conferma per l’annualità
2010, vengono successivamente fissate le date di presentazione delle domande su supporto informatico e
cartaceo;
CONSIDERATO che, da ultimo, la data per la presentazione della documentazione cartacea veniva stabilita
nel 15° giorno successivo alla data stabilita da AGEA per l’inoltro informatico, quindi il giorno 5 agosto 2010;
VISTE le comunicazioni delle Aree Decentrate dell’Agricoltura che segnalano, anche per quanto riguarda
l’annualità 2010, ritardi e disguidi intervenuti nell’ambito delle procedure relative al rilascio informatico,
ovvero all’inoltro cartaceo, non attribuibili ai richiedenti;
RITENUTO di autorizzare, relativamente alla campagna 2010, la ricevibilità delle domande presentate su
supporto cartaceo oltre il termine del 5 agosto 2010, e comunque in data non posteriore al 31/12/2010, purché
il rilascio informatico sia stato effettuato entro la scadenza del 21 luglio 2010;
RITENUTO altresì di confermare, per la stessa campagna 2010, la validità delle domande con protocollo
cartaceo anteriore al rilascio informatico, purché quest’ultimo sia stato effettuato entro la scadenza del 21
luglio 2010;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
• di autorizzare relativamente alla campagna 2010 la ricevibilità delle domande presentate su supporto
cartaceo oltre il termine del 5 agosto 2010, e comunque in data non posteriore al 31/12/2010, purché il
rilascio informatico sia stato effettuato entro la scadenza del 21 luglio 2010;
• di confermare, per la stessa campagna 2010, la validità delle domande con protocollo cartaceo anteriore
al rilascio informatico, purché quest’ultimo sia stato effettuato entro la scadenza del 21 luglio 2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet
dell’Assessorato Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Luca FEGATELLI)

