Oggetto: REGG. CE n. 1257/99 e 1698/05 – Piano Regionale di Sviluppo Rurale –
Applicazione delle misure agroambientali – annualità 2007: domande di conferma di
impegni assunti nelle annualità precedenti.

Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Reg. CE n. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il Reg. CE 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo
2007-2013;
Visto il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento 1698/05;
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 del Consiglio;
Atteso che il citato Reg. 1320/2006 stabilisce tra l’altro che le spese relative a impegni
assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, inclusi gli impegni
agroambientali, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono
ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di
programmazione;
Visto il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 –
2006, applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato “PSR
2000-2006”) approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727
del 26.9.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento
Ordinario al n. 4 – Parte Seconda – del 24.1.2001);
Considerato quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 :
all’articolo 23 che “gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni
agroambientali della durata minima di cinque anni”;
all’articolo 24 che “il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso
annualmente”;
Viste le precedenti DGR nn. 608/2003, 185/2003, 148/2004, 814/2004, 396/2005,
134/2006 con le quali, a partire dal 2003, sono stati aperti i termini per la
presentazione delle domande di adesione e/o di conferma a valere sulla misura f (6)
“Agroambiente” del “PSR 2000-2006”;

Vista la bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione
Liguria, dichiarata ricevibile dalla Commissione Europea in data 27 marzo 2007 ed
attualmente all’esame della stessa per la fase di negoziato prevista dal regolamento
(CE) 1974/2006;
Preso atto quindi che la bozza di Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 ad
oggi disponibile non ha carattere definitivo, sia per quanto riguarda i contenuti sia
per quanto riguarda l’aspetto finanziario e rilevato, pertanto, che quanto previsto dal
presente atto potrebbe essere soggetto a modifiche sino all’approvazione definitiva
del citato Programma;
Preso atto che le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione saranno
messe a disposizione dalla Commissione Europea solamente dopo l’approvazione
definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
Vista la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot.
ACIU.2007.293 del 27/04/07 che stabilisce al 15 giugno 2007 il termine per la
presentazione delle domande agroambientali di cui al presente bando;
Valutato peraltro che impegni agroambientali devono essere assunti in tempo utile al fine
di:
permettere agli agricoltori l’applicazione dei metodi di coltivazione di cui ai
pertinenti disciplinari di produzione;
permettere agli organi di controllo di poter verificare la corretta applicazione dei
metodi coltivazione previsti dai pertinenti disciplinari di produzione;
assicurare la continuità degli interventi a sostegno delle misure agroambientali;
Ritenuto, pertanto, pur nelle more dell’approvazione definitiva del Programma regionale
di Sviluppo Rurale 2007-2013, di dover avviare le procedure di raccolta delle
domande di conferma relative agli impegni agroambientali avviati nel precedente
periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE 1257/99 e non ancora conclusi;
Ritenuto, allo scopo di autorizzare per l’annualità 2007 la presentazione delle sole
domande di conferma a valere sulla misura f (6) “Agroambiente” del “PSR 20002006” entro e non oltre la data del 15/06/2007 come segue:
a) domande presentate, ai sensi del presente Bando, per l’anno 2007, come
conferma di impegno quinquennale precedentemente avviato ai sensi del Reg.
CE 1257/99 negli anni 2003 e seguenti;
b) domande di ampliamento dell’impegno quinquennale precedentemente avviato,
purché tale aumento sia non superiore a 2 ettari (o 2 UBA), oppure al 20% della
superficie (o consistenza dell’allevamento) originaria;
Considerato che il termine del 15/06/07 per la presentazione delle domande è perentorio,
e pertanto le domande di conferma presentate oltre il termine di scadenza devono
essere prese in considerazione come intendimento di prosecuzione dell’impegno,
ma non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
Considerato che non sono ricevibili:
nuove domande di adesione a valere sulla misura “f” (6) “Agroambiente” del
“PSR 2000-2006”
ampliamenti dell’impegno quinquennale precedentemente avviato superiori a 2
ettari (o 2 UBA) oppure al 20 % della superficie (o consistenza dell’allevamento)
originaria;

trasformazioni di impegni avviati in precedenza;
Considerato che, al fine del trattamento informatico delle domande, è obbligatorio
l’utilizzo dell’apposita modulistica predisposta dall’AGEA e che è necessario invitare
i beneficiari a compilare la suddetta modulistica, ove possibile, tramite il software
predisposto dall’AGEA e disponibile sul portale “www.sian.it”;
Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006 con il qule è stata adottata una nuova
modulistica, denominata Registro di Campagna, che comprende e sostituisce le
precedenti schede aziendali e di campagna;
DGR n. 134 del 17/02/2006 con la quale sono stati adottati tra l’altro i Disciplinari di
Produzione Integrata del “PSR 2000-2006” della Regione Liguria a cui devono
sottostare tutti i beneficiari degli impegni della misura f.2 (6.2) “riduzione di concimi
e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate”;
Ritenuto necessario adeguare, entro il 15/06/07, con successivo provvedimento i suddetti
Disciplinari in merito ai principi attivi utilizzati in campo agricolo per le operazioni di
difesa e diserbo delle colture;
Considerato che secondo l’attuale organizzazione di gestione amministrativa del PSR
2000-2006 sono competenti alla ricezione delle domande e all’espletamento della
relativa istruttoria gli Enti delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi
elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione
Civile
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, per l’annualità 2007 la presentazione
delle seguenti domande, a titolo di accesso al regime di aiuti, a valere sulla misura f
(6) “Agroambiente” del “PSR 2000-2006”:
a) le domande che vengono presentate, ai sensi del presente provvedimento, per
l’anno 2007, come conferma di impegno quinquennale precedentemente avviato ai
sensi del Reg. CE 1257/99 negli anni 2003 e seguenti;
b) le domande di ampliamento dell’impegno quinquennale precedentemente avviato,
purché tale aumento sia non superiore a 2 ettari (o 2 UBA), oppure al 20% della
superficie (o consistenza dell’allevamento) originaria;
2. di stabilire che per la presentazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo
dell’apposita modulistica predisposta dall’AGEA da compilarsi ordinariamente tramite
il software disponibile sul sito www.sian.it;
3. di stabilire che le sopracitate domande a valere sulla misura f (6) “Agroambiente” per
l’annualità 2007 devono essere presentate agli Enti delegati, competenti per territorio,
entro e non oltre la data del 15/06/07 e che nel caso di spedizione, per la verifica del
rispetto dei termini di presentazione fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante;
4. di non autorizzare la presentazione di nuove domande di adesione a valere sulla
misura “f” (6) “Agroambiente” del “PSR 2000-2006”, e pertanto di non autorizzare
ampliamenti dell’impegno quinquennale precedentemente avviato superiori a 2 ettari
(o 2 UBA) oppure al 20 % della superficie (o consistenza dell’allevamento) originaria,
né trasformazioni di impegni precedentemente avviati;

5. di stabilire che il termine del 15/06/07 per la presentazione delle domande è
perentorio: le domande di conferma presentate oltre il termine di scadenza devono
essere prese in considerazione come intendimento di prosecuzione dell’impegno, ma
non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
6. di stabilire che l’adesione alle misure agroambientali, di cui al presente
provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria sino
all’approvazione del nuovo Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e alla
conseguente disponibilità finanziaria;
7. di dare atto che con DGR n. 134 del 17/02/2006 sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata del “PSR 2000-2006” della Regione Liguria a cui devono
sottostare tutti i beneficiari degli impegni della misura f.2 (6.2) “riduzione di concimi e
fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate”;
8. di dare atto che con delibera successiva, entro il 15/06/07, verranno adottati, per i
motivi in premessa, gli aggiornamenti ai suddetti Disciplinari in merito ai soli
adeguamenti principi attivi utilizzati per le operazioni di difesa e diserbo delle colture;
9. di dare atto che con Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/06 è stata adottata la nuova
modulistica, denominata Registro di Campagna, che comprende e sostituisce le
precedenti schede aziendali e di campagna;
10. di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme
contenute nel Piano regionale di Sviluppo Rurale e le vigenti disposizioni comunitarie
e nazionali;
11.

di dare atto che avverso contro il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione,
notifica o di pubblicazione del presente atto.

