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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3204 DEL 18/04/2008

OGGETTO:

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/05 (ex Reg. CE 1257/99) Misura 2.1.2.
f ed ex Reg. CEE n. 2078/92 misura f). Annualità 2007–2008.
Presentazione domande di pagamento.

Il Dirigente di Servizio: Paolo Papa
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di
organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Viste le Decisioni della Commissione Europea C(2000)2158 e C(2001)3899
rispettivamente, di approvazione del Piano di sviluppo rurale per la Regione Umbria
2000/2006 e di modifica al medesimo Piano;
Vista la Misura 2.1.2 (f) del citato Piano di sviluppo rurale e relative modifiche;
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 regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99
a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR
delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale
(PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Reg. (CE) 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005 ed in particolare
articolo 3 punto 2 che ammette al cofinanziamento del FEASR le spese relative ad
impegni assunti nel periodo di programmazione 2000/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006,
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 e in particolare il comma 2 dell’art. 11 che prevede la
data del 15 maggio quale termine ultimo per la presentazione della domanda unica;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europea C (2008) n° 552 del
07/02/2008 che modifica la C (2007) n° 6011 del 29/11/2007, la quale ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Umbria per il
periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 133 del 18/02/2008 con cui si prende atto del
testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Umbria a seguito
dell’approvazione da parte della Commissione Europea;
Considerato che il PSR 2007-2013 prevede, in attuazione di quanto disposto
all’articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di pagamenti
agroambientali per le azioni comprese nella misura 214;
Visto il Reg. (CE) 795/04 recante modalità di applicazione del regime di pagamento
unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ed in particolare l’art. 48, comma 1
che stabilisce che “il pagamento supplementare di cui all’articolo 69 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 è versato, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1257/1999 e le relative modalità di applicazione”;
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Visto il Reg (CE) N. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e in particolare l’art. 42 il quale prevede che uno stesso impegno non può
essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno
agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario;
Visto il D.M. 2026/2004 che fissa le condizioni di ammissibilità al pagamento
supplementare di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n.1782/03 ed il D.M. 2668
recante modifiche ed integrazioni al D.M. 2026;
Atteso che nella tabella relativa agli importi unitari degli aiuti per azione del Piano di
sviluppo rurale sono indicati i premi ad ettaro per le “colture di cui al Reg. 1251/99” e
che, conseguentemente debba intendersi “colture ex Reg. 1251/99”;
Visto il D.M. 24 settembre 2004 relativo all’attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5
agosto 2004 ed in particolare l’art. 1, comma 2 che prevede tra le condizioni di
ammissibilità al pagamento supplementare “L’applicazione obbligatoria, attraverso
l’utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente
modificati, dell’avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici
della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all’allegato IX del Reg. CE
1782/2003”;
Viste le DD.G.R. nn. 1742/2003, 1980/2004, 1955/2005 con le quali sono stati
disposti i criteri per la concessione dei premi per nuovi impegni a valere sulla misura
f) “Misure agroambientali” del PSR Umbria 2000/2006 rispettivamente per le
campagne 2004, 2005 e 2006 nonché di affidare all’ARUSIA la cura e l’espletamento
dei compiti relativi alla fase istruttoria delle istanze;
Preso atto, inoltre, delle zone di attuazione, dei premi, criteri, impegni,
penalizzazioni, modalità previsti dai sopra citati atti e dalle determinazioni attuative
degli stessi;
Rammentato che gli impegni devono essere mantenuti da tutti i soggetti ammessi ai
benefici anche nell’eventualità che gli stessi non presentino domande di pagamento;
Vista la circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot. 20085, che riporta le procedure di
presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;
Vista la circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il
pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”;
Viste le circolari AGEA n. 12 e n. 14 rispettivamente del 17 maggio 2007 e 12 giugno
2007 relative alle modalità di presentazione delle domande di conferma per le misure
a superficie;
Vista la circolare AGEA n. 1 del 15 gennaio 2008 con la quale, ai sensi dell’art. 4,
par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006, sono state impartite disposizioni al fine di consentire
alle aziende la correzione di errori palesi;
Visto il DM 18 ottobre 2007 n. 13286 recane disciplina del regime di condizionalità
della PAC;
Vista la D.G.R. n. 2103 del 17 dicembre 2007 avente per oggetto “Reg. (CE) n.
1782/2003 (condizionalità): elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per
il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali” e
in particolare l’articolo 2 comma 2 dell’allegato 2);
Vista la D.G.R. n. 957 del 11 giugno 2007 che individua i soggetti ai quali si rende
disponibile la funzionalità on-line, mediante portale SIAN, per la presentazione delle
domande a superficie afferenti il PSR 2007/2013;
Considerato che:
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per gli impegni pluriennali relativi alle misure agroambientali del PSR 2000/2006, i
pagamenti successivi a quelli del primo anno di presentazione possono essere
autorizzati sulla base di una domanda di pagamento fermo restando il
mantenimento degli impegni in corso;
gli impegni assunti hanno durata quinquennale e, pertanto, per le domande di
aiuto (I° annualità) presentate nelle campagne 2004, 2005 e 2006, la cui naturale
scadenza è prevista rispettivamente nelle annualità 2008, 2009 e 2010, viene
predisposto specifico avviso pubblico annuale per la raccolta delle domande di
pagamento;
anche per gli impegni ventennali assunti con la misura F “Set-aside ambientale”
del Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. CEE n. 2078/92,
che transita dalla precedente programmazione 1994/1999, è necessario
procedere alla raccolta delle domande di pagamento;
per la loro natura pluriennale, ed in quanto le misure agroambientali trovano
corrispondenza nella misura 214 del Reg. CE 1698/2005, gli impegni finanziari
assunti potranno gravare sulle risorse 2007/2013 in riferimento al P.S.R.
attuativo del Reg. CE 1698/05 ed approvato con le Decisioni della Commisione
(CE) sopra richiamare;
Rilevato che per la definizione delle condizioni, modalità e criteri per la
presentazione delle domande si può fare riferimento alle disposizioni recate nei
precedenti avvisi pubblici, tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo di
riferimento ed apportando le necessarie modifiche ed adeguamenti in funzione delle
nuove indicazioni operative definite dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA);
Rilevato, altresì, che la stessa Agenzia ha attivato le funzioni per la compilazione e
la presentazione delle domande relative alla campagna 2008;
Considerato che, per la corrente campagna 2008, la data del 15 maggio 2008
costituisce la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento come
definita dal Reg. del Consiglio (CE) N. 1782/2003;
Ritenuto necessario aprire i termini di presentazione delle domande di pagamento
per le misure agroambientali per la corrente campagna 2008 secondo le modalità
impartite da AGEA;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di consentire ai beneficiari dei premi della misura f) “misure agroambientali” del
PSR per l’Umbria ex Reg. (CE) 1257/99 e dell’azione f) del programma regionale
agroambientale ex Reg. CE 2078/92, di presentare la domanda di pagamento a
far data dall’approvazione del presente atto e fino al 15 Maggio 2008, salvo
nuove e diverse disposizione date da AGEA;
2. di prendere atto che le modalità per la presentazione delle domande sono quelle
stabilite dalle circolari dell’Organismo Pagatore AGEA;
3. di disporre che la domanda in forma cartacea, sottoscritta dal richiedente e dal
soggetto incaricato alla presentazione (responsabile dell’ufficio CAA, ovvero altro
soggetto autorizzato) deve essere trasmessa da quest’ultimo, unitamente agli
allegati, a pena di esclusione dall’aiuto, all’ARUSIA, con le modalità e nei termini
che varranno notificati dalla stessa;
4. di definire, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata
ed il responsabile del procedimento secondo quanto specificato nell’allegato “A”
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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5. di confermare l’affidamento all’ARUSIA dell’espletamento dei compiti relativi alla
fase istruttoria delle domande di pagamento, predisponendo gli elenchi delle
domande ammesse, rinunciate, escluse ed irricevibili, nonché della trasmissione
degli stessi al Dirigente del servizio responsabile di misura;
6. di stabilire che:
- prima di procedere alla compilazione delle domande, i beneficiari devono
aggiornare e validare, qualora necessario, le informazioni contenute nel
fascicolo unico aziendale, secondo le indicazioni impartite da AGEA e riferite
all’intera azienda;
- prima di procedere alla compilazione delle domande di pagamento per
l’annualità 2008, i beneficiari, qualora lo ritengano opportuno, devono validare
la scheda di correzione degli errori palesi riferita all’istanza di richiesta di
benefici per l’annualità 2007;
- in caso di cambio del beneficiario gli stessi (cedente e subentrante) dovranno
attenersi a quanto definito da AGEA nonché a darne comunicazione
all’ARUSIA, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento a pena di
esclusione dagli aiuti con la conseguente restituzione dei premi già percepiti;
- in applicazione dell’art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004 e fatte salve le cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali , alle domande di pagamento,
ricevute oltre la data di scadenza è applicata una riduzione pari all’1%
dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno
lavorativo di ritardo.
- le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla
scadenza prevista sono irricevibili.
- la mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini
previsti dal reg. (CE) n. 796/2004 comporta il non pagamento dell’annualità di
riferimento, fermo restando l’obbligo al rispetto degli impegni, pena la
decadenza con i connessi obblighi di restituzione delle somme già percepite.
- che i beneficiari dell’azione, per poter essere ammessi al sostegno, devono
essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e
rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale
dipendente; inoltre non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
I requisiti specificati al trattino precedente devono essere attestati mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. (Allegato B)
7. di autorizzare i CAA e gli altri soggetti individuati con D.G.R. n. 957/2007, alla
compilazione e alla presentazione della domanda di pagamento secondo le
indicazioni impartite dalla Regione e da AGEA;
8. di informare i beneficiari, i quali hanno conferito un mandato ad un CAA, che
possono avvalersi dello stesso CAA per la compilazione e la presentazione delle
domande di pagamento;
9. di informare inoltre i beneficiari i quali non si avvalgono di un CAA, che per la
compilazione e la presentazione delle domande di pagamento potranno avvalersi
dell’ARUSIA o di altri soggetti autorizzati;
10. di ricordare, ai beneficiari degli aiuti, il rispetto delle buone pratiche agricole
agronomiche consuete, come definite dal PSR 2000/2006, su tutta la superficie
agricola aziendale;
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11. di ricordare ai beneficiari della misura f) azioni A2, A3 e A5 (ex Reg. (CE)
1257/99), in applicazione dell’art. 42 del Reg. (CE) 817, il divieto di cumulo di uno
stesso aiuto per la stessa tipologia di intervento e conseguentemente, salvo
diverse disposizioni da parte di AGEA, il divieto di richiesta del pagamento
supplementare di cui all’art. 69 del Reg. 1782/03, come attuato con D.M. 24
settembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato A);
12. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
e sul sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi.

Perugia lì 20/03/2008

L'Istruttore
Giampietro Primieri
FIRMATO

Perugia lì 17/04/200820/03/2008

Si attesta la regolarità tecnica
amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Giampietro Primieri

e

FIRMATO

Perugia lì 18/04/2008
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Il Dirigente di Servizio
Paolo Papa
FIRMATO
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ALLEGATO - A
PROCEDIMENTO
Attività

Inizio

Termine Responsabile Atto finale

Caricamento sul sistema
informativo dei criteri di Comunicazione
ammissibilità
e
altre approvazione
personalizzazioni per la avviso pubblico
gestione delle domande

3 giorni

ARUSIA

Acquisizione informatica Approvazione
delle domande
avviso pubblico

Data di
scadenza
del
bando

CAA
ARUSIA
soggetti
autorizzati

Giorno
Ricezione delle domande successivo
cartacee
scadenza
bando

alla
30 giorni
del

Verifica ricevibilità, criteri
di ammissibilità e impegni
indicati nelle domande, Data protocollo
definiti dalla normativa
comunitaria, dal PSR e
dal bando.
Risoluzione anomalie
Valutazione
e
determinazione
delle
domande ammissibili e
non ammissibili e relativa
proposta, predisposizione
graduatoria
Approvazione
della
graduatoria – elenco delle
domande
ammesse,
rinunciate
e
non
ammesse.

90 giorni

o
Caricamento
o
domande sul
portale SIAN

ARUSIA

Attribuzione
protocollo

ARUSIA

Verbale a firma
dell’istruttore
incaricato e del
suo
supervisore,
notifica
irricevibilità

Dalla data della
30 giorni ARUSIA
segnalazione

Scheda
validazione

Dalla data
conclusione
dell’istruttoria

Comunicazione
all’autorità
di
gestione

di
20 giorni

Giorno
successivo
alla
20 giorni
ricezione
degli
esiti istruttori

Giorno
Predisposizione elenco di successivo
20 giorni
liquidazione
all’approvazione
graduatoria
Comunicazione
ai
richiedenti domande di Dall’approvazione
20 giorni
aiuto ammesse e non della graduatoria
ammesse
Riesame delle domande Giorno
dal 60 giorni
in
contenzioso successivo
riscontro
amministrativo
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ARUSIA

di

Responsabile Atto
dirigente
di Misura

del

Atto
dirigente

del

ARUSIA

Responsabile
di Misura

Notifica

Responsabile
di Misura

Verbale
di
integrazione e
comunicazione

ammissibilità
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all’interessato
Esecuzione dei controlli
oggettivi di ammissibilità
Verbale a firma
Dirigente
definiti dalla normativa Dalla data di
dell’istruttore
Responsabile
comunitaria nei PSR e nel comunicazione
90 giorni
incaricato e del
Servizio
bando, controlli superfici e del campione
suo
ARUSIA
condizionalità
e
supervisore
acquisizione esiti
Giorno
successivo
Responsabile Atto
del
Predisposizione ed invio
alla
ricezione 20 giorni di Misura
dirigente
elenco di liquidazione
della
proposta
degli elenchi
La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli
adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali
sospensioni.

ALLEGATO - B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
( D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 art.47 )
__l__
sottoscritto/a______________________________________________________nat_
_
a_________________________
il
__________
e
residente
a
_________________________
via/fraz/loc.
_____________________________________________________________,
ai
sensi dell’art.47 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che in caso di
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste
dall’art. 76 del medesimo decreto;
DICHIARA

□ Di essere a conoscenza che dovrà essere rispettata, su tutta la superficie agricola

aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4
e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i
requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi
ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione.

□ Di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere, per l’annata in corso di

impegno, l’aiuto supplementare previsto dal D.M. Mi.P.A.F. 5 agosto 2004 di
attuazione dell’art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03,

□ Di

aver richiesto l’aiuto supplementare previsto dal D.M. Mi.P.A.F. 5 agosto 2004
di attuazione dell’art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03 per impegni diversi da
quelli previsti dalla misura f) (ex Reg. (CE) 1257/99).
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□ Di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e

rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale
dipendente;

□ Di

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni.

DICHIARA
inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere a
conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _________________
Firma
______________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente
a copia fotostatica (non autenticata) di
un
documento
di
identità
del
sottoscrittore
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ALLEGATO – A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
( D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 art.47 )
__l__
sottoscritto/a______________________________________________________nat_
_
a__________________________
il
__________
e
residente
a
________________________
via/fraz/loc.
____________________________________________________________, ai sensi
dell’art.47 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del
medesimo decreto;
DICHIARA

□ Di essere a conoscenza che dovrà essere rispettata, su tutta la superficie agricola

aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4
e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i
requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi
ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione.

□ Di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere, per l’annata in corso di

impegno, l’aiuto supplementare previsto dal D.M. Mi.P.A.F. 5 agosto 2004 di
attuazione dell’art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03,

□ Di

aver richiesto l’aiuto supplementare previsto dal D.M. Mi.P.A.F. 5 agosto 2004
di attuazione dell’art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03 per impegni diversi da
quelli previsti dalla misura f) (ex Reg. (CE) 1257/99).

Data _________________
Firma
______________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente
a copia fotostatica (non autenticata) di
un
documento
di
identità
del
sottoscrittore
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