DGR N. 76 DEL 24 APRILE 2013
OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del
Lazio per il periodo 2007-2013. Misure 211, 212, 214 e 215 - Disposizioni per la
raccolta delle domande di aiuto/pagamento per l’annualità 2013. Approvazione
BANDI PUBBLICI. Modifiche al bando pubblico allegato alla DGR n. 227/2012.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed
al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di
Programmazione Bilancio e Contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20, Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio 2012;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 15 “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) , e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione
e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Reg. (CE) 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, che ha sostituito il Reg. (CE) n.
1975/2006;
VISTO il Reg (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 Reg. n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 ed abroga il
Reg. n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009,
recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 in ordine alle misure di
sostegno specifico;
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”;
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
“Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione
Europea”;
VISTA la Decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea
con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
per il periodo 2007/2013 a seguito del processo di riforma “Health Check” della Politica
Agricola Comune e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo
(European Recovery Plan);

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
-

-

-

n. 62 del 29 gennaio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto
della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i
Servizi della Commissione Europea si è concluso con l’adozione della suddetta
Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;
n. 5 del 13 gennaio 2012, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013
inviata in prima istanza alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e il cui iter
negoziale con i Servizi della Commissione medesima si è concluso con
l’approvazione della Commissione UE, come da nota Ref.Ares(2011)1152521 del
27/10/2011;
n. 329 del 6 luglio 2012 di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata
in prima istanza alla Commissione UE il 28 dicembre 2011 e approvata da parte
della Commissione Europea con nota Ref. Ares (2012)485184 del 19 aprile 2012;

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza del PSR, nella seduta del 31
maggio 2012, ha esaminato e approvato, ai sensi dell’art. 78 del citato regolamento
(CE) n. 1698/05, una nuova proposta di modifica del PSR predisposta dall’Autorità di
gestione e inviata ai servizi della Commissione UE il 5 luglio 2012 e che, a seguito
delle osservazioni formulate dai Servizi comunitari con nota Ref. Ares(2012)884345
del 19/07/2012, detta proposta è stata integrata dall’Autorità di gestione coerentemente
alle osservazioni pervenute e risottoposta all’esame del Comitato di sorveglianza, che

ha espresso parere favorevole nell’ambito della procedura scritta avviata con nota Prot.
N. 993/SP del 26 settembre 2012 e conclusa con nota Prot. N. 448653DA/10/18 del 18
ottobre 2012;
PRESO ATTO che la Commissione UE ha approvato la citata proposta di modifica
del PSR 2007-2013 del Lazio con Decisione della Commissione UE
C(2013)375finale del 24 gennaio 2013;
VISTA la versione consolidata del PSR 2007-2013 con relativi allegati, approvata
dalla Commissione UE nell’ambito della citata Decisione C(2013)375finale del 24
gennaio
2013,
e
consultabile
nel
sito
internet
istituzionale
www.agricoltura.regione.lazio.it , sezione PSR 2007-2013;
CONSIDERATO che, nella nuova versione del PSR 2007-2013, risulta una
dotazione finanziaria di spesa pubblica programmata sulle misure 211, 212, 214 e 215
pari rispettivamente a:
• euro 15.241.395,00 sulla misura 211 Indennità per svantaggi naturali a
favore di agricoltori delle zone montane;
• euro 1.890.233,00 sulla misura 212 Indennità a favore di agricoltori in zone
svantaggiate, diverse dalle zone montane;
• euro 163.546.208,00 sulla misura 214 Pagamenti agroambientali;
• euro 14.786.235,00 sulla misura 215 Pagamenti per il benessere degli
animali;
CONSIDERATO che con la citata modifica del PSR approvata con la Decisione UE
C(2013)375finale del 24 gennaio 2013 è stata introdotta nel documento di
programmazione, tra l’altro, la nuova azione 214.12 “Tecniche di agricoltura
conservativa”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 10 luglio 2007 pubblicata
sul BURL n. 20 del 20/07/2007 con la quale è stato approvato il bando ad apertura
condizionata per la raccolta delle domande di aiuto relative alla misura 214 - azione
2 “Agricoltura biologica” per l’annualità 2007;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 289 e 290 del 18 aprile 2008,
pubblicate sul Suppl. Ord. n. 35 al BURL n. 15 del 21 aprile 2008, con le quali sono
stati approvati i bandi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento delle
misure 211, 212 e 214 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013”, per
l’annualità 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 24 aprile 2009 pubblicata
sul BURL n. 17 del 7 maggio 2009 con la quale è stata attivata la raccolta delle
domande di aiuto/pagamento relative alle misure 211, 212 e 214 per l’annualità 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 7 agosto 2009 con la quale
è stato autorizzato il finanziamento di tutte le domande di aiuto delle misure 211, 212
e 214 presentate per la campagna 2008, istruite con esito positivo e ritenute

ammissibili, senza che sia stato necessario procedere alla preliminare formulazione
delle graduatorie, fermo restando il completamento del processo di valutazione per
l’attribuzione delle priorità e dei punteggi derivanti dalla verifica dei “criteri di
selezione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 246 del 22/03/2010, con la quale,
tra l’altro, è stato autorizzato il pagamento di tutte le domande ammissibili relative
all’annualità 2009 ed attivata la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative
all’annualità 2010 per le misure 211, 212 e 214 e, nel contempo, stabilite talune
disposizioni per la demarcazione tra il sostegno concesso ai sensi dell’articolo 68 del
Reg. (CE) n. 73/2009 e le “misure a superficie” del PSR 2007/2013 del Lazio;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 06/05/2011, con la quale,
tra l’altro, è stato autorizzato il pagamento di tutte le domande ammissibili afferenti
all’annualità 2010, è stata attivata una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento
relative all’annualità 2011 per le misure 211, 212 e 214 ed è stato conferito mandato
all’Autorità di Gestione del PSR Lazio per l’attivazione della Misura 215 “Benessere
degli animali”, per la cui copertura finanziaria si sarebbe attinto allo stanziamento
complessivo della Misura 214;
VISTA la determinazione dirigenziale n. A5505 del 26 maggio 2011, concernente
“Reg.CE 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio.
Misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» - Bando pubblico per l’apertura
condizionata della raccolta delle domande di aiuto/pagamento - Annualità 2011”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 26 gennaio 2012, con la
quale, tra l’altro, è stata autorizzato il finanziamento ed il relativo pagamento di tutte
le domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 211, 212, 214, afferenti
all’annualità 2011, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 186 dell’8 maggio 2012, con la
quale è stata attivata una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento relative
all’annualità 2012 per le misure 211, 212 e 214;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, recante
disposizioni per il finanziamento delle domande di aiuto/pagamento relative alla
misura 215 per l’annualità 2011 e con la quale è stata attivata una nuova raccolta di
domande di aiuto/pagamento a valere sulla medesima misura per l’annualità 2012;
VISTA la circolare dell’Organismo Pagatore AGEA n. 39 prot. UMU/2012/1468 del
30/10/2012 concernente “ Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive
modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna
2013”;
TENUTO CONTO che per il trattamento e la gestione delle domande di
aiuto/pagamento delle c.d. “misure a superficie” e delle “misure connesse ad animali”,

tra cui rientrano le suddette misure 211, 212, 214 e 215, si ricorre all’utilizzo degli
applicativi informatici predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA),
disponibili sul portale SIAN;
CONSIDERATO che gli agricoltori che hanno assoggettato in precedenti annualità la
propria azienda agli impegni agroambientali e agli impegni relativi al benessere degli
animali sono tenuti, pena la mancata corresponsione dell’aiuto, a confermare
l’impegno assunto con la presentazione di un’apposita domanda di pagamento;
CONSIDERATO che le domande di aiuto/pagamento (nuove domande e conferma
degli impegni) per l’accesso agli aiuti di cui alle suddette misure 211, 212 e 214, in
linea con le norme che disciplinano il regime della “domanda unica di pagamento”,
dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 15 maggio dell’anno di
riferimento e, pertanto per l’annualità 2013, entro il 15 maggio 2013;
CONSIDERATO che le domande di aiuto/pagamento (nuove domande e conferma
degli impegni) per l’accesso agli aiuti di cui alla misura 215, in linea con le norme che
disciplinano le domande relative alle “misure connesse ad animali”, dovranno essere
presentate improrogabilmente entro il 9 giugno dell’anno di riferimento e, pertanto per
l’annualità 2013, essendo il 9 giugno un giorno festivo, andranno presentate entro il
10 giugno 2013;
CONSIDERATO che la mancata attivazione della raccolta, da effettuarsi entro le
suddette scadenze, comporterebbe la perdita dell’annualità 2013 con gravi
ripercussioni sullo stato di avanzamento finanziario del programma;
TENUTO CONTO che dai dati del sistema di monitoraggio risulta che le dotazioni
finanziarie complessive assegnate alle misure 214 “Pagamenti agroambientali” e 215
“Pagamenti per il benessere degli animali” garantiscono la copertura finanziaria della
totalità degli impegni assunti e di quelli in itinere a valere sulle citate misure, ivi
compresi i pagamenti già effettuati e quelli da effettuarsi in applicazione del Reg.
(CE) n. 1320/2006 del 5 settembre 2006 per gli impegni derivanti da precedenti
periodi di programmazione (PSR 2000/2006 e Reg. CE n. 2078/92), e quelli relativi
agli impegni assunti nell’attuale programmazione che dovranno essere effettuati nella
prossima annualità in ragione della natura pluriennale degli impegni medesimi;
TENUTO CONTO, altresì, che la dotazione finanziaria complessiva delle misure 214
e 215 è tale da garantire la copertura finanziaria, nei limiti consentiti dai bandi
pubblici in approvazione, anche per l’assunzione di nuovi impegni pluriennali a
decorrere dalla corrente campagna 2013 e che tale procedura consente ad un rilevante
numero di impegni in scadenza di poter essere rinnovati, così da garantire il pieno
perseguimento degli obiettivi strategici perseguiti dalle misure;
CONSIDERATO che per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari necessari per
garantire la piena attuazione delle suddette misure, l’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 del Lazio può attivare processi di rimodulazione finanziaria tra le misure

del Programma per acquisire risorse aggiuntive derivanti da compensazioni finanziarie
con misure caratterizzate da alti livelli di sottoutilizzazione;
CONSIDERATO che una nuova e ulteriore raccolta di domande di aiuto/pagamento
per le misure 211, 212, 214 e 215, in coerenza con gli obiettivi programmatici posti
dal Programma, contribuisce in modo determinante alla piena e razionale utilizzazione
delle risorse dell’Asse II del Programma e, nel contempo, contribuisce a limitare in
modo significativo i rischi connessi all’applicazione del meccanismo del disimpegnio
automatico dei fondi (c.d. regola “n+2”);
RITENUTO pertanto di autorizzare, nel rispetto delle condizioni di impegno previste
dai regimi di aiuto approvati e dai bandi pubblici per l’accesso alle Misure del PSR
211, 212, 214 e 215, il finanziamento di tutte le domande di aiuto/pagamento relative
alle medesime misure presentate nell’annualità 2012, istruite con esito positivo e
ritenute ammissibili;
RITENUTO pertanto di procedere, tenuto conto dell’avanzamento finanziario di
ciascuna misura e delle strategie definite dell’Autorità di Gestione per il prosieguo
attuativo del Programma, per l’annualità 2013, alla raccolta:






di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle
indennità compensative previste dai regime di aiuto di cui alle misure 211
“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”
e 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse
dalle zone montane”;
di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della
misura 214 “Pagamenti agroambientali”, ivi compresa la nuova azione
214.12 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della
misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”;
delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura 214
“Pagamenti agroambientali” e della misura 215 “Pagamenti per il
benessere degli animali” per l’aggiornamento degli impegni già assunti
nelle precedenti annualità;

VISTO l’atto di organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 e ss.mm.ii. con il quale
sono stati individuati i Responsabili Unici delle Misure del PSR Lazio 2007-2013
gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e definiti i relativi compiti, tra cui rientra
la predisposizione delle disposizioni afferenti all’attuazione della misura di
competenza;
TENUTO CONTO che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire
dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a
norma delle misure 214 e 215 del PSR (articoli, 39 e 40 del regolamento (CE) n.
1698/2005), se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di
programmazione 2007-2013, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di
riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020;

RITENUTO pertanto di prevedere, per le domande di aiuto (1° anno d’impegno)
presentate ai sensi del presente bando pubblico che transiteranno dall’attuale periodo
di programmazione 2007/2013 a quello successivo 2014/2020, una clausola di
revisione degli impegni assunti a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n.
1698/2005 (misure 214 e 215), al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico
di riferimento, incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020, e che
in virtù di tale clausola il beneficiario potrà scegliere di accettare detto adeguamento,
con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo
di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;
VISTO il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative
all’annualità 2013 a valere sulle misure 211 “Indennità per svantaggi naturali a
favore di agricoltori in zone montane” e 212 “Indennità a favore di agricoltori in
zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”, predisposto dal competente
Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di
aiuto/pagamento relative all’annualità 2013 a valere sulle misure 211 “Indennità per
svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” e 212 “Indennità a favore
di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”, predisposto dal
competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
VISTO il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative
all’annualità 2013 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agroambientali”,
predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
B);
RITENUTO di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di
aiuto/pagamento relative all’annualità 2013 a valere sulla misura 214 “Pagamenti
agroambientali”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e
riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO B);
VISTO il documento recante modifiche e integrazioni al bando pubblico allegato alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, per la raccolta delle
domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 215 “Pagamenti per il benessere
degli animali”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e allegato
alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO di approvare il documento recante modifiche e integrazioni al bando
pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio
2012, per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 215
“Pagamenti per il benessere degli animali”, predisposto dal competente Responsabile
Unico di Misura e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle
Misure dell’Asse II del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione
Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato
tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell’Economia e
Finanze;
CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei
contributi previsti dal PSR sono emessi dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA,
riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla
liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture regionali competenti;
RITENUTO, pertanto, di garantire che per i pagamenti delle suddette misure 211,
212, 214 e 215 si attingerà allo stanziamento complessivo di ciascuna misura, previsto
nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate ed allocate nel
bilancio dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e non si farà, pertanto, ricorso
alle risorse del bilancio della Regione Lazio;
TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e
regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per i Bandi Pubblici di cui
alla presente deliberazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti,
delle leggi e delle norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;
RITENUTO che per quanto non espressamente previsto nei Bandi Pubblici di cui
alla presente deliberazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di
programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi
provvedimenti di attuazione;
all’unanimità
DELIBERA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
• di autorizzare, nel rispetto delle condizioni di impegno previste dai regimi di aiuto
approvati e dai bandi pubblici per l’accesso alle Misure del PSR 211, 212, 214 e 215,
il finanziamento di tutte le domande di aiuto/pagamento relative alle medesime misure
presentate nell’annualità 2012, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;

• di procedere, tenuto conto dell’avanzamento finanziario di ciascuna misura e
delle strategie definite dell’Autorità di Gestione per il prosieguo attuativo del
Programma, per l’annualità 2013, alla raccolta:






di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle
indennità compensative previste dai regime di aiuto di cui alle misure 211
“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”
e 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse
dalle zone montane”;
di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della
misura 214 “Pagamenti agroambientali”, ivi compresa la nuova azione
214.12 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della
misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”;
delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura 214
“Pagamenti agroambientali” e della misura 215 “Pagamenti per il
benessere degli animali” per l’aggiornamento degli impegni già assunti
nelle precedenti annualità;

• di prevedere, per le domande di aiuto (1° anno d’impegno) presentate ai sensi del
presente bando pubblico che transiteranno dall’attuale periodo di programmazione
2007/2013 a quello successivo 2014/2020, una clausola di revisione degli impegni
assunti a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (misure 214
e 215), al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico di riferimento, incluso
quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020, e che in virtù di tale clausola
il beneficiario potrà scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che
ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva
durata di validità dell’impegno stesso;
• di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento
relative all’annualità 2013 a valere sulle misure 211 “Indennità per svantaggi naturali
a favore di agricoltori in zone montane” e 212 “Indennità a favore di agricoltori in
zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”, predisposto dal competente
Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione
(ALLEGATO A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
• di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento
relative all’annualità 2013 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agroambientali”,
predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla
presente deliberazione (ALLEGATO B), di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
• di approvare il documento recante modifiche e integrazioni al bando pubblico
allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, per la
raccolta delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 215 “Pagamenti per il
benessere degli animali”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e

allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
• di garantire che, per i pagamenti delle suddette misure 211, 212, 214 e 215, si
attingerà allo stanziamento complessivo di ciascuna misura, previsto nel piano
finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate ed allocate nel bilancio
dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e non si farà, pertanto, ricorso alle
risorse del bilancio della Regione Lazio.
.

Per quanto non espressamente previsto nei Bandi Pubblici di cui alla presente
deliberazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo
sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
Internet istituzionale.

