DETERMINAZIONE N. A4514 DEL 2 MAGGIO 2011
OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 221 “Imboschimento di Superfici Agricole”. Trascinamenti
precedenti programmazioni – Campagna 2011. AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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, riguardante
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
VISTO il Regolamento (CEE) n. 1609/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 “che modifica in materia
d’imboschimento delle superfici agricole il regolamento (CEE) n.797/85 relativo al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie” prevedendo un premio aggiuntivo ventennale per le superfici ritirate
dalla produzione sulle quali sia stato realizzato un impianto boschivo;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 5258 del 23 giugno 1992, n. 1606 del 29 marzo 1994 e n. 30
del 9 gennaio 2001, contenenti le specifiche regionali per la determinazione delle aree, degli importi e della
durata dell’impegno nei casi di set-aside con imboschimento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che, istituisce un regime di aiuti
alle misure forestali nel settore agricolo;
VISTO il Decreto ministeriale 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 Regolamento (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 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 controllo di cui al
Reg. (CE) n. 1782/83;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (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. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007/2013,
e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per
la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005 ed in particolare il
titolo II “Disposizioni transitorie per il Reg. (CE) n. 1257/99”;
VISTI il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del sopracitato Reg. (CE) n.1698/05;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione della procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 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 “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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 con la quale è stata
approvata la revisione del PSR 2007/2013 del Lazio effettuata a seguito del processo di riforma avviato con la
“Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 29 gennaio 2010 concernente “Presa d'atto
dell'approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo
2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
VISTO il documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata
sul suppl. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008;
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 modifica
precedenti regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n.73/2009;

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 del 06/04/2007 prot. n. ACIU.2007.237 recante istruzioni applicative generali per
la presentazione, il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005;
RILEVATO, che per la definizione delle condizioni, modalità e criteri per l’erogazione dei premi annuali di
manutenzione e perdita di reddito delle superfici imboschite si fa riferimento alle disposizioni di cui ai
precedenti avvisi pubblici (D.G.R. n. 6065/94, D.G.R. n. 486/98, D.G.R. n. 2007/00, D.G.R. n. 1526/02), del
Decreto Ministeriale n. 494/98 e della Determinazione Dipartimentale n. 913/04, tenendo conto
dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento;
VISTA la circolare AGEA n. 17 prot. n. UMU.2011.000465 del 06/04/2011, che ha stabilito come termine
ultimo di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalle precedenti
programmazioni e afferenti alle misure di forestazione, il 10/06/2011;
RITENUTO di adottare per la corrente campagna 2011 le seguenti disposizioni:
1. compilazione e rilascio informatico da parte dei beneficiari, tramite le funzioni disponibili sul portale
SIAN, delle domande di pagamento afferenti alle misure di “forestazione” di cui ai Regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1609/89, (CEE) n. 2080/92 e (CE) n. 1257/99, entro il termine ultimo del
10/06/2011, fatte salve eventuali proroghe da parte di AGEA;
2. presentazione da parte dei beneficiari, presso le Aree Decentrate competenti per territorio, delle
domande su supporto cartaceo con gli allegati di seguito elencati, entro il termine ultimo del
27/06/2011 ore 18.00, ovvero entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla diversa data eventualmente
stabilita da AGEA per l’inoltro informatico (in caso di invio attraverso raccomandata a/r farà fede la
data del timbro postale):
Allegato a. autocertificazione di adempimento ai sensi dell’art. 9 del D.M. 494/98;
Allegato b. consuntivo spese di manutenzione (per i primi 5 anni successivi all’impianto), completo
della eventuale documentazione attestante il pagamento dei mezzi tecnici impiegati e/o
delle prestazioni d’opera fornite (fatture, assegni e liberatorie);
3. comunicazione di quanto contenuto nel presente provvedimento con nota circolare indirizzata a tutti gli
Enti e le organizzazioni interessate;
4. comunicazione di eventuali proroghe sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
di adottare per la corrente campagna 2011, relativamente ai trascinamenti delle precedenti programmazioni
transitati finanziariamente sulla Misura 221 del Reg. (CE) n. 1698/2005, le seguenti disposizioni:
1. compilazione e rilascio informatico da parte dei beneficiari, tramite le funzioni disponibili sul portale
SIAN, delle domande di pagamento afferenti alle misure di “forestazione” di cui ai Regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1609/89, (CEE) n. 2080/92 e (CE) n. 1257/99, entro il termine ultimo del
10/06/2011, fatte salve eventuali proroghe da parte di AGEA;

2. presentazione da parte dei beneficiari, presso le Aree Decentrate competenti per territorio, delle
domande su supporto cartaceo con gli allegati di seguito elencati, entro il termine ultimo del
27/06/2011 ore 18.00, ovvero entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla diversa data eventualmente
stabilita da AGEA per l’inoltro informatico (in caso di invio attraverso raccomandata a/r farà fede la
data del timbro postale):
Allegato a. autocertificazione di adempimento ai sensi dell’art. 9 del D.M. 494/98;
Allegato b. consuntivo spese di manutenzione (per i primi 5 anni successivi all’impianto), completo
della eventuale documentazione attestante il pagamento dei mezzi tecnici impiegati e/o
delle prestazioni d’opera fornite (fatture, assegni e liberatorie);
3. comunicazione di quanto contenuto nel presente provvedimento con nota circolare indirizzata a tutti gli
Enti e le organizzazioni interessate;
4. comunicazione di eventuali proroghe sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

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)

