Determinazione del Direttore regionale n. 445 del 16/05/2011

PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". D.D. n. 353 e D.D. n. 355
del 27.04.2011: proroga dei termini di presentazione delle domande relative
all’azione 214.8/1 e altre modifiche

In riferimento alle scadenze stabilite dalle determinazioni dirigenziali n. 353 (in
applicazione della D.G.R. n. 89-1934 del 21.04.2011) e n. 355 (in applicazione della
D.G.R. n. 90-1935 del 21.04.2011) emanate il 27 aprile 2011 e concernenti la trasmissione
(ed eventuale presentazione in formato cartaceo) di domande di aiuto/pagamento
(altrimenti dette di nuova adesione) della misura 214, è stata richiesta dai Centri di
Assistenza Agricola una proroga rispetto al termine del 16 maggio 2011.
Trattasi di una richiesta limitata all’azione 214.8/1 che promuove la conservazione di razze
locali minacciate di abbandono, mediante un sostegno economico erogato per Unità di
Bestiame Adulto (UBA).
Rileva a tale proposito la segnalazione da parte dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni
in Agricoltura (ARPEA) della concessione di una proroga che porta il termine di
presentazione delle domande di pagamento, di cui è competente, dell’azione 214.8/1 e
degli impegni agroambientali della programmazione 2000-2006 e del reg. CEE 2078/92
dal 16 maggio al 10 giugno 2011.
Si evidenzia altresì che anche a livello nazionale per le misure/azioni sostenute per UBA e
per gli impegni intrapresi prima del 2007, non viene adottata la scadenza del 16 maggio
2011, bensì la scadenza del 10 giugno 2011.
In Piemonte la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ai sensi dell’azione
214.8/1 è regolamentata per la campagna 2011 dalla D.D. n. 353 del 27.04.2011 in
riferimento ad allevatori indefiniti e dalla D.D. n. 355 del 27.04.2011 in riferimento a giovani
allevatori che si siano insediati in un’azienda agricola ai sensi della misura 112 del PSR
2007-2013 e che in ogni caso si impegnino a rispettare le prescrizioni dell’azione.
Entrambe le D.D. effettuano nel dispositivo una ripartizione per ogni azione delle risorse
assegnate dalle DGR di riferimento e sono costituite da due allegati, il n. I dal titolo
“Istruzioni per la presentazione delle domande di nuova adesione (altrimenti dette
“aiuto/pagamento”) della campagna 2011 e successive procedure” ed il n. II dal titolo
“Disposizioni applicative, composte da una parte generale e da disposizioni specifiche per
le singole azioni”.
Le modifiche riguardanti le scadenze devono essere effettuate negli allegati I di entrambe
le DD, eseguendo una distinzione tra le azioni, se connesse alla superficie o alle UBA.
Con l’occasione si intendono apportare ulteriori modifiche ai rispettivi allegati I delle due
D.D. al fine di attribuire anche ad essi l’esatto ambito di applicazione, precisato in dettaglio
nei rispettivi allegati II.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

di apportare modifiche ai bandi per la presentazione nel 2011 di domande ai sensi
della Misura 214 del PSR 2007-2013 ed in particolare ai rispettivi allegati I delle
Determinazioni dirigenziali n. 353 e n. 355 approvate in data 27.04.2011 al fine di:
• prorogare la presentazione telematica (ed eventuale presentazione in formato
cartaceo) delle domande di nuova adesione (altrimenti dette “di aiuto/pagamento”)
relative all’azione 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono)
alla data del 10 giugno 2011, rispetto alla scadenza fissata originariamente al 16
maggio 2011;
• attribuire con esattezza ad ogni DD il rispettivo ambito di applicazione, ferma
restando la generale validità per la campagna 2011 delle emanate istruzioni di
compilazione e presentazione delle suddette domande.

In particolare, l’Allegato I della DD n. 353 del 27.04.2011 avente per oggetto ”D.G.R. n. 891934 del 21 aprile 2011: domande di aiuto/pagamento 2011 ai sensi della misura 214
“Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013. Ripartizione finanziaria tra le azioni e
disposizioni applicative”
viene così modificato ed integrato:
1)

Il par. in premessa, dal titolo NORMATIVA SPECIFICA DELLA MISURA 214 DEL
PSR 2007-2013 viene così sostituito:
<< - D.D. n. 526 del 22/06/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali) - Approvazione
delle linee guida per la redazione dei piani pastorali aziendali ai sensi dell'azione
214.6/2 (sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale);
pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 38 – 24 settembre 2009;
− D.G.R. n. 14-784 dell’11/10/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R.
n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di
applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 41 –
14 ottobre 2010;
− Bando per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per la
campagna 2011 (D.G.R. n. 89-1934 del 21/04/2011). >>

2)

Nel par. 2 l’elenco delle azioni diventa il seguente:
<< Azioni:
214.6/2 “Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale”

214.7/1

“Conservazione di elementi naturaliformi
formazioni arbustive e arboree, aree umide”

dell’agroecosistema:

214.7/2 “Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica”, anche
derivante da trasformazione di impegno;

3)

214.7/3

“Fasce tampone inerbite”, anche derivante da trasformazione di
impegno

214.8/1

“Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”

214.9

“Interventi a favore della biodiversità nelle risaie” >>

Il par. 3 viene sostituito dal seguente:

<< 3. BENEFICIARI
Imprenditori agricoli che intraprendono nel 2011 gli impegni aderendo al bando
approvato con la DGR n. 89-1934 del 21.04.2011. >>

4)

Il par. 6.3 viene così sostituito:

<< 6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio
Le domande devono essere trasmesse all’Ente delegato nel cui territorio ricade:
−

la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.6/2,
214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;

−

il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell’azione 214.8/1.

Gli Enti preposti al ricevimento e all’istruttoria delle istanze (le Amministrazioni
provinciali e/o le Comunità Montane) sono elencati nell’allegato Elenco Enti delegati
che fa parte integrante del presente documento. >>
5)

Il par. 8 viene sostituito dal testo seguente:

<< 8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO
Per la Misura in oggetto vengono distinti 2 casi:
1) azioni per le quali il pagamento è erogato in base alla superficie che sono: 214.6/2,
214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.9;
2) azione 214.8/1, per la quale il pagamento è erogato in base alle unità di bestiame
adulto (UBA).

1) Per le azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9 valgono le disposizioni di
seguito illustrate:
I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna
2011 sono fissati come di seguito:
a) domande iniziali: entro il 16 maggio 2011 (art. 8 Reg. UE 65/2011 e art. 11, 22,
23 del Reg. CE 1122/2009. (in quanto il 15 maggio è una domenica e il primo
giorno feriale è il Lunedì 16 maggio 2011);
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: entro il 31
maggio 2011;
c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009:
fino al momento della comunicazione dell’irregolarità all’agricoltore.
Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire
altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità
Montane) entro le ore 12 dei suindicati giorni .
L’art. 22 del Reg. CE 1122/2009 recita “se l’ultimo giorno utile per la presentazione di
una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del
presente titolo, oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un
giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo
giorno feriale successivo”.

2) Per l’azione 214.8/1 valgono le disposizioni di seguito illustrate:
I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna
2011 sono fissati come di seguito:
a) domande iniziali o domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n.
1122/2009: entro il 10 giugno 2011;
b) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n.
1122/2009: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità all’agricoltore.
Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire
altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità
Montane) entro le ore 12 del suindicato giorno .
Nel caso dell’azione 214.8/1 non è pertanto applicabile la presentazione tardiva delle
domande di cui al par. 11, fermo restando che sono irricevibili sia le domande

pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 che le domande di revoca parziale e/o
totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all’agricoltore. >>

In particolare, l’Allegato I della DD n. 355 del 27.04.2011 avente per oggetto ”D.G.R. n. 901935 del 21 aprile 2011: domande di aiuto/pagamento 2011 ai sensi della misura 214
“Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 da parte di giovani insediatisi in aziende
agricole ai sensi della misura 112 del PSR. Ripartizione finanziaria tra le azioni e
disposizioni applicative”
viene così modificato ed integrato:
1)

Il par. in premessa dal titolo NORMATIVA SPECIFICA DELLA MISURA 214 DEL
PSR 2007-2013 viene così sostituito:
<< - D.D. n. 526 del 22/06/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali) - Approvazione
delle linee guida per la redazione dei piani pastorali aziendali ai sensi dell'azione
214.6/2 (sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale);
pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 38 – 24 settembre 2009;
− D.G.R. n. 14-784 dell’11/10/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R.
n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di
applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 41 –
14 ottobre 2010;
− Bando per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per la
campagna 2011 (D.G.R. n. 90-1935 del 21/04/2011). >>
2)

Il par. 3 viene sostituito dal seguente:

<< 3. BENEFICIARI
Giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112
del PSR e che aderiscono al bando approvato con DGR n. 90-1935 del 21.04.2011.
>>
3)

Il par. 8 viene sostituito dal testo seguente:

<< 8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO
Per la Misura in oggetto vengono distinti 2 casi:
1) azioni per le quali il pagamento è erogato in base alla superficie che sono:214.1,
214.2, 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.9;
2) azione 214.8/1, per la quale il pagamento è erogato in base alle unità di bestiame
adulto (UBA).

1) Per le azioni 214.1, 214.2, 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1,
214.7/2, 214.7/3 e 214.9 valgono le disposizioni di seguito illustrate:

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna
2011 sono fissati come di seguito:
a) domande iniziali: entro il 16 maggio 2011 (art. 8 Reg. UE 65/2011 e art. 11, 22,
23 del Reg. CE 1122/2009. (in quanto il 15 maggio è una domenica e il primo
giorno feriale è il Lunedì 16 maggio 2011);
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: entro il 31
maggio 2011;
c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009:
fino al momento della comunicazione dell’irregolarità all’agricoltore.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire
altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità
Montane) entro le ore 12 dei suindicati giorni .

L’art. 22 del Reg. CE 1122/2009 recita “se l’ultimo giorno utile per la presentazione di
una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del
presente titolo, oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un
giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo
giorno feriale successivo”.
2) Per l’azione 214.8/1 valgono le disposizioni di seguito illustrate:
I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna
2011 sono fissati come di seguito:
a) domande iniziali o domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n.
1122/2009: entro il 10 giugno 2011;
b) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n.
1122/2009: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità all’agricoltore.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire
altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità
Montane) entro le ore 12 del suindicato giorno .
Nel caso dell’azione 214.8/1 non è pertanto applicabile la presentazione tardiva delle
domande di cui al par. 11, fermo restando che sono irricevibili sia le domande
pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 che le domande di revoca parziale e/o
totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all’agricoltore. >>

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero
innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Gaudenzio DE PAOLI

