
Regolamento regionale n. 17/2003 - Ulteriori disposizioni in 
materia di Anagrafe delle aziende agricole - (Determinazione 
del Direttore generale Agricoltura del 12 giugno 2008, n. 
6802 relativa al differimento dei tempi di adeguamento delle 
informazioni anagrafiche per le Misure dell’Asse 1 e alla 
ridefinizione degli obblighi informativi per i singoli assi 
d’intervento) 
------------------------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 

 

Richiamati: 

- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante 
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e 
del pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole, in 
attuazione dell’articolo 14, comma 3, del Decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n.173”; 

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio 
delle funzioni regionali in materia di agricoltura. 
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34” e successive 
modifiche; 

- il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003 “Disciplina 
dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-
Romagna"; 

- il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia 
di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), 
della Legge 7 marzo 2003, n. 38”; 

- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”;  

- il documento ministeriale “SIAN - Linee guida per lo 
sviluppo del Sistema - Un modello di e-government per 
l'agricoltura italiana” approvato in sede di intesa 
Stato–Regioni in data 28 febbraio 2008 che definisce le 
modalità di coinvolgimento dei vari soggetti 
istituzionali ed il modello organizzativo del SIAN; 

Considerato: 
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- che l'art. 3 del citato R.R. n. 17/2003 prevede che la 
Regione gestisca l'intero sistema dell'Anagrafe delle 
Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna; 

- che con determinazione n. 12818 dell’8 ottobre 2003 sono 
stati definiti i contenuti informativi dell’archivio e 
del fascicolo aziendale; 

- che con successivo atto n. 6210 del 10 maggio 2004 sono 
state apportate alcune modifiche all’elenco della 
documentazione da considerare probante in merito alle 
varie forme di titolarità di conduzione dei terreni 
agricoli; 

- che con determinazione n. 3511 dell’1 aprile 2008 sono 
stati definiti ulteriori contenuti informativi 
dell'archivio e del fascicolo aziendale e precisate 
alcune indicazioni operative sull’inserimento a sistema 
dei dati concernenti i contenuti medesimi;  

- che con determinazione n. 3859 dell’8 aprile 2008 sono 
state dettate alcune precisazioni in merito alle 
delimitazioni territoriali ed è stato previsto che con 
riferimento alle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 
del P.S.R. i nuovi contenuti informativi potevano essere 
inseriti in Anagrafe entro i termini fissati nei manuali 
per la compilazione e presentazione delle domande di 
aiuto approvati dall’Organismo pagatore regionale 
(AGREA)”; 

- che tale data era stata fissata da AGREA nei diversi 
manuali al 13 giugno 2008; 

Considerato inoltre: 

− che ai fini delle predette Misure dell’Asse 1 del P.S.R. 
i nuovi contenuti informativi di cui all’Allegato A) 
della citata determinazione n. 3511/2008, pur non 
incidendo direttamente sull’istruttoria delle istanze, 
assumono rilevanza sostanziale per quanto concerne il 
monitoraggio degli interventi a valere sul P.S.R. 2007-
2013; 

− che, stante la complessità delle informazioni previste, è 
comunque opportuno assicurare all’utenza agricola la 
possibilità di differire ulteriormente l’adeguamento in 
Anagrafe delle dichiarazioni relative ai contenuti di che 
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trattasi, fissando come termine ultimo il quindicesimo 
giorno antecedente la data prevista per l’approvazione 
delle graduatorie relative alle predette Misure, senza 
che ciò comporti conseguenze in ordine al mancato 
rispetto degli impegni assunti dai richiedenti in sede di 
domanda circa l’obbligo di provvedere al completamento 
entro il 13 giugno 2008; 

Ritenuto pertanto - in relazione ai contenuti della 
determinazione n. 3511/2008 e con riferimento alle istanze a 
valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R. 
- di prevedere che le aziende che hanno presentato domanda 
sulle predette Misure - se non hanno già provveduto ad 
integrare in Anagrafe i suddetti dati - possano avvalersi 
della prerogativa di rinviare ulteriormente tale adeguamento 
fissando come termine ultimo il quindicesimo giorno 
antecedente la data prevista per l’approvazione delle 
graduatorie da parte delle amministrazioni territoriali; 

Ritenuto altresì di prevedere - stante la fase di 
avvio della programmazione del P.S.R. 2007-2013 – che tale 
prerogativa sia applicabile a tutti i procedimenti connessi 
all’Asse 1 del P.S.R. 2007-2013 per i bandi territoriali 
riferiti all’annualità 2008;   

Rilevato altresì: 

− che l’insieme delle delimitazioni geografiche relative 
all’Asse 2 - individuate principalmente dalla 
deliberazione n. 363 del 17 marzo 2007 nonché dai 
documenti di programmazione provinciale (PRIP) - assume 
una valenza fondamentale per quanto concerne le misure 
agroambientali, mentre appare eccessivamente dettagliato 
con riferimento agli altri Assi del P.S.R. 2007-2013 
(Asse 1, 3 e 4); 

− che sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa la 
circostanza di applicare a tutte le particelle che 
compongono l’azienda agricola il complesso delle 
zonizzazioni rilevate per l’attuazione dell’Asse 2, 
quando l’azienda non intenda accedere alle provvidenze 
collegate all’Asse stesso; 

Constatato: 

− che non appare opportuno gravare l’azienda agricola 
dell’onere di ricondurre il complesso delle particelle 
agricole ad una specifica delimitazione geografica, 
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quando tale operazione non incida ai fini 
dell’istruttoria del procedimento della specifica misura 
e non abbia rilevanza per l’attività di monitoraggio sul 
P.S.R.; 

− che pertanto è opportuno specificare con riferimento ad 
ogni Asse del P.S.R. 2007-2013 quale tipologia di 
delimitazione geografica sia obbligatoria avuto a 
riferimento i contenuti dei Programmi operativi di 
attuazione di ciascun Asse del P.S.R. medesimo; 

Ritenuto a tal fine di approvare un’apposita tabella 
di sintesi che specifichi e riassuma le tipologie di 
delimitazioni geografiche da inserire in Anagrafe con 
riferimento alle istanze di accesso alle provvidenze di cui 
al P.S.R. 2007-2013, secondo la formulazione di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 
450, in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti 
alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”, ed 
in particolare il punto 3.3, ultimo capoverso, dell’allegato 
A, nella parte in cui attribuisce al Direttore Generale la 
titolarità ad assumere la direzione di una struttura 
temporaneamente priva di responsabile; 

Attestata, pertanto, la regolarità amministrativa 
della presente determinazione, ai sensi della citata 
deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;  

D E T E R M I N A 

1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2) di prevedere – con riferimento ai contenuti dell’Anagrafe 
delle Aziende Agricole di cui alla determinazione n. 
3511/2008 ed  a valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 
114 e 121 del P.S.R. - che le aziende che hanno 
presentato domanda sulle predette Misure, se non hanno 
già provveduto ad integrare in Anagrafe i suddetti dati, 
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possano avvalersi della prerogativa di rinviare 
ulteriormente tale adempimento fissando come termine 
ultimo il quindicesimo giorno antecedente la data 
prevista per l’approvazione delle graduatorie relative 
alle predette Misure da parte delle Amministrazioni 
territoriali;  

3) di prevedere altresì - stante la fase di avvio della 
programmazione del P.S.R. 2007-2013 – che la prerogativa 
di cui al precedente punto 2) sia applicabile a tutti i 
procedimenti connessi all’Asse 1 per i bandi territoriali 
riferiti all’annualità 2008;   

4) di approvare una specifica tabella che specifica e 
riassume le tipologie di delimitazioni geografiche da 
inserire in Anagrafe con riferimento al complesso delle 
particelle costituenti l’azienda agricola, in relazione 
alle  istanze di accesso alle provvidenze di cui a 
diversi Assi del P.S.R. 2007-2013, nella formulazione di 
cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

5) di dare atto che resta invariato quant’altro disposto 
nelle determinazioni n. 3511/2008 e n. 3859/2008; 

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. 

 

Il Direttore Generale 
Agricoltura 

(Dott. Valtiero Mazzotti) 



Allegato A) Gestione delle delimitazioni geografiche in relazione a diversi Assi del P.S.R. 2007-2013 
 

 
Descrizione Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 

Fasce altimetriche PTCP  X X X X 
Zone svantaggiate X X X X 
Natura 2000 X X X X 
Zona vulnerabile ai nitrati X X X X 
Parchi e riserve X X X X 
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del PTPR)  X   
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)  X   
Zone faunistiche  X   
Reti ecologiche PTCP  X   
Carico di azoto superiore a 127 Kg/ha  X   
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. (artt. 17 e 34 del PTPR)  X   
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 PTPR)  X   
Zone di rispetto acque consumo umano (art. 42 PTA)  X   
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C) del PTA, 
PTCP);  

X 
  

Zone di protezione acque sotterranee in pedecollina e pianura (art. 44, lett. A del PTA)  X   
Pertinenze idrauliche canali di bonifica  X   
Rischio erosione  X   
Superfici agricole in ambiti periurbani dei PTCP  X   
Zona a rischio di incendio  X   
PRIP - PR - Area parco PRIP  X   
PRIP - PR - Fascia di crinale  X   
PRIP - PR - Area fiume Po  X   
PRIP - PR - Aree di rispetto corridoi infrastrutturali  X   
PRIP - PR - Area di ricarica diretta degli acquiferi  X   
PRIP - FC - Art. 64 PTCP  X   
PRIP - Aree rurali BO  X X X 
 


