
P.S.R. 2007-2013:   Misura 214  (esclusa l’azione 7),  Misure analoghe attivate  in precedenti  periodi  di
programmazione e Misura 412. Presentazione domande di pagamento indicazioni operative
PG 2014. 0088769 del 31 marzo 2014 

 Con  riferimento  all’oggetto,  di  seguito  si  riportano  indicazioni  operative  utili  alla  presentazione  e  al
proseguimento delle domande di pagamento per l’annualità 2014.

a.      Domande di pagamento per la prima annualità di impegno e per adeguamento per
prolungamento di un ulteriore anno

a1 – Domande inerenti all’avviso regionale 2014

Con riferimento all’avviso regionale per la Misura 214 di cui alla DGR 1536 del 28 ottobre 2013, entro il 20
dicembre  2013 sono state  presentate  domande  di  aiuto  (non aventi  valenza  di  domande  di  pagamento)
relative  

 alla assunzione di nuovi impegni decorrenti dal 1 gennaio 2014, per Azioni 1, 2, 5, 6  e 9, 

 a  richieste  di  adeguamento,  per  il  prolungamento  di  un  ulteriore  anno,  di  impegni  in  scadenza
(limitatamente  agli  impegni  quinquennali  per  i  quali  per  l’annualità  2013  è  stata  presentata  e
ammessa una domanda di pagamento per la prima annualità di adeguamento).

Per il  citato Avviso, le domande di adesione non avevano valenza di  domanda di pagamento.  Infatti,  il
Programma Operativo della Misura 214 dispone che i beneficiari, se ammessi, per poter ricevere i pagamenti
devono presentare specifica successiva domanda, alle condizioni previste, entro la scadenza ultima per la
presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui al Reg. (CE) n. 1122/2009 (15 maggio
2014). 

Dalla  ricognizione  effettuata  sul  S.O.P.  dell’AGREA,  l’ammontare  delle  risorse  finanziarie  destinate
all’Avviso regionale 2014 per la Misura 214 (€   10.759.761,00) è superiore al fabbisogno finanziario delle
domande di aiuto pervenute per nuovi impegni e adeguamenti .

In considerazione di ciò, per quanto stabilito dal par. 9 dell'avviso, non si procederà alla valutazione
di merito e le istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda.

a2 - Soggetti interessati e superfici oggetto di impegno

Possono presentare la domanda di pagamento di cui al punto precedente, unicamente coloro che avendo
inoltrato domanda di aiuto entro i termini stabiliti dall’Avviso regionale, risultano ammessi ad una o più delle
Azioni attivate e/o all’adeguamento per prolungamento di un ulteriore anno.

a.3 - Clausola di adeguamento

L’ammissibilità  delle  domande  di  pagamento  inerenti  ai  nuovi  contratti  (esclusi  i  prolungamenti),  è
condizionata  alla  sottoscrizione  di  una  clausola  di  revisione  al  fine  di  consentire l’adeguamento  degli
impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a
quello attuale, in conformità all’art. 46 del Reg. (CE) 1974/06.

b.   Domande di pagamento per annualità di impegno successive alla prima (impegni già attivati in
annualità  precedenti  e  non  ancora  conclusi)  -   paragrafo  10  del  Programma  Operativo  della
Misura 214.

b1  Misure interessate
Le domande di pagamento in questione riguardano, per la campagna 2014:

 sostegni   riferibili  alla  Misura 214 del  P.S.R.  2007-2013 in  attuazione  del  Reg.  (CE)  1698/05;
impegni di cui ai Bandi provinciali 2008, 2011 e 2012 (per la sola provincia di Ferrara) e impegni  di



cui all’Avviso regionale 2013 - DGR 1585/2012 (gli impegni di cui all’Avviso regionale 2014 –
DGR 1536/13 sono trattati nel precedente punto a);

 sostegni   riferibili  alla  Misura 412 del  P.S.R.  2007-2013 in  attuazione  del  Reg.  (CE)  1698/05;
impegni di cui ai Bandi/Avvisi  2012 dei GAL Altra Romagna ed Appennino Bolognese;

 sostegni  riferibili  a  impegni  non  ancora  conclusi  della  Misura  2.f del  P.R.S.R.  2000-2006,   in
attuazione del Reg. (CE) 1257/99;

 sostegni riferibili ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92.

b2 – Demarcazione tra le Azioni della Misura 214 e l’Azione 1 della Misura 412

Nell’ambito  dell’applicazione  della  Misura  412  Azione  1  deve  essere  garantita  la  demarcazione  fra  i
pagamenti per impegni inerenti all’Azione 1 attivata dai GAL, e i pagamenti per impegni inerenti alle Azioni
della Misura 214. 
Al riguardo si conferma anche per il 2014 il contenuto del punto a.4 della nota n. 0089511 del 10/4/12.

c.  Disposizioni varie 

c.1 Modifiche al Programma Operativo della Misura 214  
Con la già richiamata DGR 1536/13 è stata approvata la versione consolidata del Programma Operativo della
Misura 214 per l’Avviso regionale 2014. Contestualmente sono state approvate le Schede illustrative degli
impegni attivati con il medesimo Avviso.
Le  versioni  del  Programma  e  delle  schede  tecniche  vigenti  nelle  differenti  annualità  di  assunzione  di
impegni, sono disponibili alla pagina dedicata alla Misura 214 nel sito E-R agricoltura, sezione documenti
(vedi successivo punto c3).

c.2 Misura 214 azione 1, Aggiornamenti disciplinari produzione integrata (DPI) 
Con Determinazione del  Responsabile Servizio Produzioni  vegetali  n.  3037/2014 è stato approvato l’ag-
giornamento della fase di coltivazione dei DPI 2014. L’atto citato contiene le modifiche apportate alla edizio-
ne  2013 . L'aggiornamento ha ricevuto il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione inte-
grata.
 Le principali modifiche apportate riguardano:

 l'aggiornamento annuale alle schede di difesa e controllo delle infestanti;
 l’aggiornamento delle norme tecniche specifiche DIA (Difesa Integrata Avanzata);
 l'aggiornamento della parte generale del capitolo fertilizzazione;
 l’aggiornamento delle norme sul controllo funzionale regolazione delle irroratrici.

Tutti i testi integrali 2014 delle singole colture e l'atto di approvazione sono scaricabili dal sito E-R Agricol-
tura e pesca all’indirizzo:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-
integrata/dpi_2014/disciplinari_in_vigore

Sono  in  fase  di  redazione le  raccolte  dei  disciplinari  per gruppi  di  colture (parte  agronomica+parte
difesa/controllo infestanti) che verranno anch’essi messi a disposizione nei prossimi giorni sul sito.

c.3 Indicazioni conclusive

Le domande di pagamento dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dall’A.G.R.E.A. dal 31
marzo 2014 al 15 maggio 2014 come più dettagliatamente specificato nella precedente nota del 18 marzo PG
74887. 

Le disposizioni operative (Programma Operativo di Misura e altri documenti operativi) della Misura 214
sono disponibili alle specifiche sezioni dedicate nel portale “E - R agricoltura”

http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-
rurale-2007-2013/Asse-2/Misura-214-Pagamenti-agroambientali

Specifiche indicazioni sull’attivazione dell’Azione 1 della Misura 412 sono pubblicate sugli avvisi pubblici

http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013/Asse-2/Misura-214-Pagamenti-agroambientali
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013/Asse-2/Misura-214-Pagamenti-agroambientali
https://posta.regione.emilia-romagna.it/owa/redir.aspx?C=JnTLoS3k-0G1Wi6IKJkvdGvDq83JFNEI9VQ2_01COk4V_bUyaPO8vnUtTVvzNyW4stz6Vvnk7yw.&URL=http%3A%2F%2Fagricoltura.regione.emilia-romagna.it%2Fproduzioni-agroalimentari%2Fdoc%2Fdisciplinari%2Fproduzione-integrata%2Fdpi_2014%2Fdisciplinari_in_vigore
https://posta.regione.emilia-romagna.it/owa/redir.aspx?C=JnTLoS3k-0G1Wi6IKJkvdGvDq83JFNEI9VQ2_01COk4V_bUyaPO8vnUtTVvzNyW4stz6Vvnk7yw.&URL=http%3A%2F%2Fagricoltura.regione.emilia-romagna.it%2Fproduzioni-agroalimentari%2Fdoc%2Fdisciplinari%2Fproduzione-integrata%2Fdpi_2014%2Fdisciplinari_in_vigore


consultabili sul sito dei GAL interessati: 

http://www.bolognappennino.it/bandi-asse-4

http://www.altraromagna.net/home/

http://www.altraromagna.net/home/
http://www.bolognappennino.it/bandi-asse-4

