
   
 

   

 

 

Decreto n° 1011 

  
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in 
agricoltura 

  

Programma regionale pluriennale agroambientale  di 
attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 – anni 1994-
1998 - misura F: ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi 
ambientalistici. Termini per la presentazione delle domande di 
pagamento per l’annualità 2015. Cofinanziamento ordinario. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il  Regolamento (CE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili 
con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale; 
Visto il programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) 
n. 2078/92 – anni 1994-1998 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 
1997, n. 657; 
Visto il  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e 
che modifica ed abroga taluni regolamenti; 
Visto il  Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, 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 garanzia (FEAOG); 
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 
settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul 
Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR); 
Visto il  Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato 
con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 108; 
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) ed in 
particolare l’articolo 93, paragafo 1, c. 3; 
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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
Preso atto che: 
-il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito 
dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento 
anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 



 
 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 
1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 
transitorie; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che 
integra il  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 
2007; 
Viste altresì le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione 
Europea ed in particolare la versione 9, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. 
Ares(2015)398625 del 02 febbraio 2015; 
Considerato che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell’Organismo 
Pagatore sono svolte dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 
Considerati che relativamente al programma regionale agroambientale di attuazione del  
Regolamento (CE) 2078/92 – anni 1994 – 1998 sono ancora in corso di validità gli impegni 
ventennali a valere sulle misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione a scopi 
ambientalistici”; 
Visto il decreto n. 564 dd. 20 febbraio 2014 avente ad oggetto PSR 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ricognizione delle economie sulle domande di pagamento di 
cui al Regolamento (CE) n. 2078/92, al Programma regionale pluriennale agroambientale anni 
1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. 
Gestione dei terreni per l’accesso del pubblico e le attività ricreative”, alla “Misura 214- 
Pagamenti agroambientali”, sesta annualità e rideterminazione finanziaria. Cofinanziamento 
ordinario;  
Atteso che per gli impegni in corso a valere sulla misura “F. Ritiro dei seminativi dalla 
produzione a scopi ambientalistici” l’importo liquidabile nell’annualità 2015 ammonta a euro 
24.789,00; 
Vista la circolare Agea prot.n. UMU/2015.541 di data 31 marzo 2015 recante le istruzioni 
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 201e del Reg. (CE) 
1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015; 
Preso atto che allo scopo di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del Sistema 
Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 art. 67, la 
costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle 



 
 

domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN); 
Ritenuto pertanto di stabilire, per le domande di pagamento a valere sugli impegni  ai sensi 
del  Regolamento (CE) 2078/92, al 9 giugno 2015 la data di scadenza per il rilascio sul portale 
SIAN e all’ 1 luglio 2015 la data di scadenza, per la presentazione del formato cartaceo delle 
domande stesse agli uffici attuatori competenti; 
Visto il  Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277; 

decreta 

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
del presente decreto sono aperti i termini, per l’annualità 2015, per la presentazione delle 
domande di pagamento a valere sul programma regionale pluriennale agroambientale di 
attuazione del  Regolamento (CE) n. 2078/92 – anni 1994-1998 misure “F. Ritiro dei 
seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per 
l’accesso del pubblico e le attività ricreative”. 

2. Le domande di cui al punto 1 sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed 
utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte e 
rilasciate entro la data del 9 giugno 2015.  

3. Le domande di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 809/2014 
possono essere presentate entro la data del 9 giugno 2015. 

4. Le domande iniziali e di modifica rilasciate a portale SIAN oltre il termine del 9 giugno 
2015 sono irricevibili. 

5. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 9 giugno 2015 sono consegnate 
in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 1 luglio 2015. Le 
domande presentate in via cartacea oltre il termine del 1 luglio 2015 sono irricevibili 
anche se sono state rilasciate in via informatica entro i termini di cui al punto 4.  

6. Per l’annualità 2015 la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sul 
programma regionale pluriennale agroambientale  di attuazione del  Regolamento (CE) n. 
2078/92 – anni 1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi 
ambientalistici” ammonta ad euro 24.789,00 e fa capo al piano finanziario del PSR 2007-
13, misura 214 – pagamenti agroambientali.  

7. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
Udine, 13 aprile 2015 

  Il Direttore del Servizio 

                                                                  f.to dott.ssa Serena Cutrano 

 


