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Determinazione n° 24 del 07/03/2011
OGGETTO :
MISURA 221 "IMBOSCHIMENTI DI TERENI AGRICOLI" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 1698/2005, EX REGOLAMENTO CE 1257/99 MISURA
2.H ED EX REG. CEE 2080/92. DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA N. 1148362
ANNUALITA' 2008 PRESENTATA DALLA DITTA SOC. AGR. AGGAZZOTTI DI
AGGAZZOTTI CAVAZZA E FAMIGLI BERGAMINI S.S., CUAA: 01001050366.
Con il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 1698/2005 viene introdotto un
sistema di programmazione basato sui Piani di Sviluppo Rurale elaborati dalle Regioni ed approvati
dall’Unione Europea.
Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), che definisce le modalità di
applicazione del Reg. CE 1698/05, si stabilisce che possono essere corrisposti pagamenti
agroambientali per le annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai
beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento”.
Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per
impegni agroambientali, relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i titolari di domande
per:
a. impegni agroforestali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2080/92;
b. impegni agroforestali assunti in relazione alla Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione
del Reg. (CE) 1257/99;
c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione
del Reg. (CE) 1698/05.
Le Province, sulla base della Legge Regionale 15/97 di delega di funzioni amministrative in
materia di agricoltura, sono competenti per quanto riguarda la gestione delle misure di sostegno
previste dal PRSR. Sono inoltre delegate alle funzioni di autorizzazione ai pagamenti degli aiuti
comunitari tramite convenzione stipulata dalla Provincia con l’Organismo Pagatore Regionale
(AGREA) previsto e riconosciuto dalla normativa comunitaria, in esecuzione della deliberazione
della Giunta Provinciale n. 517/2001, prorogata con successivo atto. Lo stesso Ente AGREA,
mediante procedure operative specifiche, provvede inoltre a disciplinare la materia dei controlli e
delle sanzioni.
Con Deliberazione di Giunta n. 312/2006 la Regione Emilia Romagna ha approvato le
disposizioni applicative del P.R.S.R. per l’attuazione della Misura 2.h e per il mantenimento degli
impegni assunti con l’ex Reg. CEE 2080/92.

Con Deliberazione di Giunta n. 168 del 11 febbraio 2008 la Regione Emilia Romagna ha
approvato il Programma Operativo per la Misura 221 del P.S.R. e a parziale modifica e integrazione
della DGR 312/2006 ha stabilito che alla presentazione della “domanda di pagamento” sono soggetti
i titolari di imboschimenti attuati con riferimento alla misura 2h del Reg. CE 1257/99, dell’ex Reg.
CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1609/89 “Set-aside Forestazione”, fissando nel 15 maggio di ogni
annualità, così come previsto dall’art. 11 dell’ex Reg. CE 796/2004, il termine ultimo per la
presentazione delle domande.
La domanda n. 1148362 annualità 2008 della ditta Soc. Agr. Aggazzotti di Aggazzotti
Cavazza e Famigli Bergamini S.S. di conferma degli impegni agroforestali assunti ai sensi dell’ex
Reg. CEE 2080/92 risulta essere compresa tra quelle presentate.
Con nota protocollo n. 116586 del 28/12/2010 è stato inviato alla ditta l’avvio di
procedimento di decadenza parziale della domanda a seguito della difformità di superficie accertata
in istruttoria. In particolare la ditta ha inserito erroneamente tra le particelle ad impegno i mappali n.
81 e n. 84 del foglio 54 di superficie pari a ha 0,32 indicando una superficie a premio totale di ha
4,20 anziché di ha 3,88 come riconosciuto nelle annualità precedenti, determinando perciò una
difformità di ha 0,32 pari al 8,25% rispetto alla superficie dichiarata.
Essendo la difformità accertata compresa tra il 3 ed il 20% rispetto alla superficie dichiarata,
ai sensi dell’art. 12 e art. 14 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 494 del 18 dicembre 1998 e della
circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4373 del 4 ottobre 2000, ne consegue
per la ditta che per l’anno 2009 gli aiuti previsti vengano liquidati sulla base della superficie
accertata, che viene ulteriormente ridotta di due volte la difformità constatata.
A seguito della decadenza parziale l’importo previsto per l’annualità 2008 passa da €
4.112,80 (quattromilacentododici/80) a € 3.434,40 (tremilaquattrocentotrentaquattro/40) così come
meglio specificato nell’allegato A alla presente comunicazione.
Entro i termini fissati la ditta non ha presentato osservazioni e/o richiesto di prendere parte al
procedimento.
Il responsabile del procedimento è individuato nel p.a. Marco Gobbo istruttore direttivo
dell’U.O. Agro-Ambiente del Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Economia – Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali della Provincia di
Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1) di stabilire la Decadenza Parziale della domanda n. 1148362 della ditta Soc. Agr. Aggazzotti di
Aggazzotti Cavazza e Famigli Bergamini S.S, CUAA 01001050366, dagli aiuti previsti per il
mancato reddito per gli impegni assunti ai sensi dell’Ex Reg. CEE 2080/92 a seguito delle
difformità di superficie riscontrate;
2) di notificare copia del presente Atto alla Ditta interessata;
3) di trasmettere all’Ente Pagatore Agrea il presente atto di liquidazione ed i relativi allegati firmati
digitalmente, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), affinché provveda a dar seguito alle
procedure di pagamento;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato.

Il Dirigente MAZZALI GUIDO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................
Protocollo n. ____________ del _____________

_________________

ALLEGATO A - ricalcolo importi alla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGGAZZOTTI DI AGGAZZOTTI CAVAZZA E FAMIGLI BERGAMINI S.S., CUAA
01001050366

Anno

2008

Ente
Pagatore

Agrea

N. Domanda

Azione

A
Superficie
dichiarata
ha

1148362

212 Impianto
Arboricoltura
specializzata
da legnolatifoglie

4,20

B
Superficie
ammessa a
contributo
ha

C
difformità
rilevata

3,8800

0,3200

F = (B - E)
Superficie
H =(F x G)+(F x H)
D=(C/B)*100
E = (C x 2)
riconosciuta
Importo liquidabile
G Importo
H Importo
Percentuale di Raddoppio della
per la
manutenzione/ha mancato reddito/ha
difformità
difformità ai sensi
anno 2008
liquidazione
%
del D.M. 494/98
€
annualità 2008
ha

8,25

0,6400

3,2400

460,0000

€ 600,00

TOTALE

€ 3.434,40

€ 3.434,40

