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SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165: “Soppres-
sione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare, l’art. 2
comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni isti-
tuiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di
Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provve-
dimento ministeriale, previa verifica della sussistenza
dei requisiti richiesti, e sentita l’AGEA;

- la legge regionale 23 luglio 2001, n 21, che ha istitui-
to l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA) per l’Emilia-Romagna;

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Fore-
stali, adottato in data 13 novembre 2001, che ha ricono-
sciuto AGREA come Organismo Pagatore ai sensi dell’art.
4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall’art.
1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamen-
ti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, ineren-
ti alle misure di sviluppo rurale;

- il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/05.

- il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola co-
mune che abroga il Regolamento (CE) n. 1290/2905 e con-
testualmente abroga il regolamento n. 25, i regolamenti
del  consiglio  (CEE)  n.352/78,  (CE)  n.165/94,
(CE)2799/88, (CE) 814/2000 e (CE)485/2008; 

- il regolamento (UE) 1310/2013 (regolamento transitorio)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il
reg. (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e
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la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modi-
fica contestualmente i regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE)
n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per
quanto concerne la loro applicazione per il 2014. 

- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commis-
sione dell’11 marzo 2014  che integra talune disposizio-
ni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Ru-
rale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

-- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  808/2014  della
Commissione  del  17  luglio  2014,  recante  modalità  di
applicazione  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);

- 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;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  640/2014  della
Commissione  dell’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;

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 del 30
gennaio 2007, che approva il Piano Regionale di Sviluppo
Rurale  della  Regione  Emilia-Romagna  per  il  periodo
2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

- la decisione della Commissione Europea n. C (2007) 4161
in  data  12  settembre  2007  recante  approvazione  del
suddetto PRSR 2007-2013;

- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 167 e n. 168 in
data 11/02/2008 che approvano i piani operativi delle
principali misure degli assi 1 e 2 del PSR e dispongono
fra  l’altro  che  le  modalità  di  presentazione  delle
domande  siano  disciplinate  secondo  le  procedure
approvate da AGREA;
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- la decisione di esecuzione della Commissione C (2015)
3530 del 26/05/2015 di approvazione del PSR 2014/2020;

- la deliberazione di G.R n. 567, in data 18 maggio 2015
che  attiva  l’avviso  pubblico  di  presentazione  delle
domande per le sottomisure 13.1.01 e 13.2.01;

- la  determinazione  del  Direttore  di  AGREA  n.  186  del
14/05/2009 che approva la procedura operativa generale
per la presentazione delle domande per il programma di
sviluppo rurale 2007-2013 - Reg. (CE) 1698/05;

Considerato che:

-  il  punto  4)  della  citata  determinazione  AGREA  n.
186/2009 determina di delegare al responsabile del servizio
tecnico e di autorizzazione la fissazione, al bisogno, di
termini temporali ordinativi per la consegna agli organismi
competenti  del  materiale  cartaceo  prodotto  dai  CAA  con
l’attività di compilazione e protocollazione delle domande;

- i regolamenti prevedono in alcuni casi la possibilità
di rettifica successiva alla scadenza e la  presentazione
tardiva;

Ritenuto di dover fissare, per l’annualità 2015, al
31/07/2015  il  termine  per  far  pervenire  agli  Enti
territoriali competenti da parte dei CAA ai fini dell’avvio
dei  procedimenti  istruttori  e  dei  relativi  procedimenti
amministrativi, la stampa cartacea della domanda firmata dal
beneficiario e protocollata, con la relativa documentazione
allegata, per le misure di seguito elencate:

- misura 13;

- ex misure 215 benessere degli animali,  conferma 
impegni; 

- ex misura 412 azione 1 attivazione con approccio leader 
della misura 214 azione 8– conferma impegni;

- ex misura F, 214 e conferma impegni agroambientali di 
precedenti periodi di programmazione (moduli 2140PG e 
FC2);

- ex misura H, 221 e misure di forestazione agricola di 
precedenti periodi di programmazione (moduli 2210PG e 
HC2);

Richiamati i seguenti atti: 

- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di
AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione
del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata
con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;
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- Delibera  di  Giunta  n.  1222  del  04/08/2011,  concernente
“Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;

- Determina del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008,
concernente “Definizione delle funzioni organizzative del-
l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per
l'E.R. – AGREA”;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui
integralmente richiamate:

1) di fissare, per l’annualità 2015, al 31/07/2015 il termine
per  far  pervenire  agli  Enti  territoriali  competenti  da
parte  dei  CAA  ai  fini  dell’avvio  dei  procedimenti
istruttori e dei relativi procedimenti amministrativi, la
stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e
protocollata con la relativa documentazione allegata, per
le misure di seguito elencate: 

- misura 13;

- ex misure 215 benessere degli animali,  conferma 
impegni; 

- ex misura 412 azione 1 attivazione con approccio 
leader della misura 214 azione 8– conferma impegni;

- ex misura F, 214 e conferma impegni agroambientali 
di precedenti periodi di programmazione (moduli 
2140PG e FC2);

- ex misura H, 221 e misure di forestazione agricola 
di precedenti periodi di programmazione (moduli 
2210PG e HC2);

2) di dare mandato al Servizio Tecnico e di Autorizzazione
per la più ampia diffusione delle informazioni di cui al
punto 1), anche attraverso l’utilizzo del sito di Agrea
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE 
(Dr.ssa Silvia Lorenzini)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGREA

Silvia Lorenzini, Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia n.
16666/2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DAG/2015/621

IN FEDE

Silvia Lorenzini

Parere di regolarità amministrativa
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