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D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7335
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga dei termini 
per la presentazione delle domande di ritiro ai sensi dell’art. 
3 del Reg. di esecuzione  (ue) n.  809/2014 per le misure A 
superficie. Proroga dei termini per l’approvazione del decreto 
di ammissione a finanziamento delle domande relative alle 
Misure 10 e 11

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE  
AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

• il 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 abroga il Regolamento (CE) n  1698/2005 del Consi-
glio, in particolare l’art  28 «Pagamenti agro-climatico-am-
bientali, l’art  29 «Agricoltura Biologica»;

• il Regolamento UE n   1306/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abro-
ga i regolamenti del Consiglio (CEE) n   352/1978,  (CE) 
n   165/1994,  (CE) n   2799/1998,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n  485/2008;

• il Regolamento di Esecuzione UE n   809/2014 della Com-
missione, recante modalità di applicazione del Regolamen-
to (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

• il Regolamento Delegato UE n   640/2014 della Commis-
sione, 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;

• il Regolamento di esecuzione UE n  761/2016 della Commis-
sione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di 
esecuzione (UE) n  809/2014, che modifica il termine ultimo 
per la presentazione della domanda unica, delle domande 
di aiuto o delle domande di pagamento dal 15 maggio (art  
13, comma 1 Reg  UE n  809/2014) al 15 giugno 2016;

• il decreto n  3205 del 14 maggio 2016 Modifica del decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 
18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei ter-
mini di presentazione delle domande per l’anno 2016 che 
dà attuazione, a livello nazionale, al sopra citato Reg  UE n  
Regolamento di esecuzione UE n  761/2016;

• il decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Agri-
coltura, n   4282 del 16 maggio  2016  «Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020  Proroga presentazione domande 
di aiuto o di pagamento per le misure a superficie – anno 
2016» che dà attuazione, a livello regionale, al sopracitato 
Decreto ministeriale;

Visti altresì, i seguenti Decreti di approvazione delle disposizio-
ne attuative relative alle Misure a superficie dello sviluppo rura-
le per l’anno 2016, così come da ultimo modificati dal decreto 
n  4282 del 16 maggio 2016:

• decreto n   11389 del 16 dicembre 2015 «Programma di 
sviluppo rurale 2014- 2020  Approvazione del bando anno 
2016 per la Misura 10 - Sottomisura 10 1 Pagamenti per im-
pegni agro climatico ambientali» e smi;

• decreto n   11414 del 16 dicembre 2015 «Programma di 
sviluppo rurale 2014- 2020  Approvazione del bando anno 
2016 per la Misura 11 «Agricoltura biologica»;

• decreto n  3426 del 19 aprile 2016 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013, Misura 214 Pagamenti agroambientali  
Approvazione delle disposizioni attuative per l’anno 2016»;

• decreto n  3622 del 27 aprile 2016 «Reg  CEE n  2078/1992 
- Reg  CE n 1257/1999  Modifiche e integrazioni alle moda-
lità di presentazione delle domande di pagamento del 
Reg  CEE n  2078/1992 (misura F) e della misura F (2 6) del 
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvate con decreto 
n  5762/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che la suddetta proroga dei termini per la presen-
tazione delle domande di aiuto/pagamento riferite alle misure a 
superficie dello sviluppo rurale per l’anno 2016 ha determinato 
conseguentemente un ritardo sulla tempistica dell’attività istrutto-

ria per la sottomisura 10 1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali» e per la Misura 11 »Agricoltura biologica»;

Preso atto che il progetto pluriennale «Refresh», nell’ambito del 
quale Agea ha effettuato nell’anno 2015 l’aggiornamento delle 
informazioni di copertura/uso del suolo del SIGC (Sistema Inte-
grato di Gestione e Controllo) del SIAN, rappresenta lo strumen-
to con cui l’Italia verifica l’ammissibilità delle superfici agricole 
dichiarate per le quali il beneficiario chiede l’accesso ai diversi 
regimi di aiuto comunitari;

Considerato che, con riferimento al progetto Refresh, anno 2015:

• l’eleggibilità delle superfici richieste a premio può risultare 
discordante con quanto dichiarato dal richiedente/bene-
ficiario nella domanda di aiuto/pagamento a valere sulle 
seguenti misure:

• Misura 2078/1992;

• Misure relative al PSR 2000 - 2006 (Misura F);

• Misure relative al PSR 2007 - 2013 (Misura 214);

• Misure relative al PSR 2014 - 2020 (Misura 10, Misura 11);
e che in tali casi è possibile per il richiedente/beneficiario 
presentare istanza di riesame verso il dato di eleggibilità de-
terminato dal Refresh; 

• le procedure per la presentazione dell’istanza di riesame 
sono state approvate daLL’Organismo Pagatore Regionale 
con decreto n  6319 del 4 luglio 2016 e che l’applicativo 
per la presentazione di dette istanze a Siarl è stato reso di-
sponibile in data 18 luglio 2016;

• la conclusione del procedimento di riesame, con determi-
nazione della esatta eleggibilità delle superfici, può richie-
dere la modifica in riduzione della superficie richiesta a pre-
mio con la domanda di aiuto/pagamento; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto:

• modificare le disposizione attuative per l’anno 2016, riferite a:

• Misura 2078/1992;

• Misure relative al PSR 2000 - 2006 (Misura F);

• Misure relative al PSR 2007 - 2013 (Misura 214);

• Misure relative al PSR 2014 - 2020 (Misura 10, Misura 11);
prorogando il termine per la presentazione delle domande 
in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell’art  3 del regola-
mento n  809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014) 
dal 31 luglio 2016 al 15 ottobre 2016, per consentire altresì di 
avviare i pagamenti per l’erogazione dell’anticipo del pre-
mi, secondo quanto previsto dal reg  UE n  1306/2013; 

• prorogare dal 29 luglio 2016 al 30 settembre 2016 il termine 
per l’approvazione dei decreti di ammissione/ammissibilità 
a finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla Mi-
sura 10 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali» 
e sulla Misura 11 »Agricoltura biologica»;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e inte-
grazioni e in particolare l’art  17 che individua le competenze dei 
dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Politiche Agroambientali e Uso e Tutela 
del Suolo Agricolo» individuate dalla d g r  n  5227 del 31 mag-
gio 2016;

DECRETA
1  di prorogare dal 31 luglio 2016 al 15 ottobre 2016 il termine 

per la presentazione delle domande in riduzione (domanda di 
ritiro ai sensi dell’art  3 del regolamento n  809/2014 della Com-
missione del 17 luglio 2014), previsto dalle disposizioni attuative 
approvate con i seguenti decreti: 

• Decreto n   11389 del 16 dicembre 2015 «Programma di 
sviluppo rurale 2014- 2020  Approvazione del bando anno 
2016 per la Misura 10 - Sottomisura 10 1 Pagamenti per im-
pegni agro climatico ambientali» e smi;

• Decreto n   11414 del 16 dicembre 2015 «Programma di 
sviluppo rurale 2014- 2020  Approvazione del bando anno 
2016 per la Misura 11 «Agricoltura biologica»;

• Decreto n  3426 del 19 aprile 2016 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013, Misura 214 Pagamenti agroambientali  
Approvazione delle disposizioni attuative per l’anno 2016»;

• Decreto n  3622 del 27 aprile 2016 «Reg  CEE n  2078/1992 
- Reg  CE n 1257/1999  Modifiche e integrazioni alle moda-
lità di presentazione delle domande di pagamento del 
Reg  CEE n  2078/1992 (misura F) e della misura F (2 6) del 
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvate con decreto 
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n  5762/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni»;
2  di prorogare dal 29 luglio 2016 al 30 settembre 2016 il termi-

ne per l’approvazione dei decreti di ammissione/ammissibilità 
a finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla Misura 
10 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali» e sulla 
Misura 11 »Agricoltura biologica»;

3  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

5  di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale della Lombardia;

6  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito internet della Di-
rezione Generale Agricoltura e della Programmazione Europea 

Il dirigente
della struttura politiche agroambientali 

 e uso e tutela del suolo agricolo
Stefano Agostoni


