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Decreto del vice Direttore centrale risorse agricole, fore-

stali e ittiche - Area sviluppo rurale 7 aprile 2017, n. 1667

PSR 2014-2020. Misure 10 - Pagamenti agro-climatico-am-
bientali, 11 - Agricoltura biologica, 12 - Indennità natura 2000 
e indennità connesse alla direttiva uadro sulle ac ue e 13 - In-
dennità a favore delle zone montane. Termini per la presenta-
zione della domanda cartacea.

IL vICE DIRETToRE CENTRALE/AuToRITà DI GESTIoNE

vISTI: 
- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recan-
te disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
( ) n. 1083/2006 del onsiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento ( ) n. 1698/2005 del onsiglio;
- il regolamento (U ) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del onsiglio del 17 dicembre 2013 sul fi-
nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamen-
ti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 
( ) n. 485/2008; 
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan-
te norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
73/2009 del onsiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni 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 (F A R) e che introduce disposizioni transitorie; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F A R); 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (U ) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del onsiglio per uanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamen-
to europeo e del onsiglio per uanto riguarda il sistema di gestione e di controllo e le condizioni per il 
rifiuto o la revoca dei pagamenti nonch  le sanzioni amministrazioni applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità”;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella 
sua ultima versione adottata con decisione della ommissione (2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 
della uale si  preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;
- le deliberazioni della Giunta Regionale:
1) 22 maggio 2015, n. 975 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 11 - 
Agricoltura biologica - Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesio-
ne per l’annualità 2015;
2) 29 maggio 2015, n. 1029 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 
Pagamenti agro- climatico - ambientali - Intervento 10.1.6 - Gestione sostenibile dei pascoli per la tu-
tela climatica - Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesione per 
l’annualità 2015”;
- il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55. con il uale  stato emanato il regola-
mento di attuazione per l’accesso alla Misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), pubblicato sul BUR n. 17 dell’8 
aprile 2016;
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- il decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83 con il uale  stato emanato il Regolamen-
to di attuazione per l’accesso alla misura 12 Indennità atura 2000 e indennità connesse alla direttiva 

uadro sulle ac ue del programma di sviluppo rurale 2014-2020della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (F A R), pubblicato sul BUR n. 20 del 04 maggio 2016;
- il decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 con il uale  stato emanato il regolamen-
to di attuazione per l’accesso alla Misura 10, pagamenti agro -climatico- ambientali del programma di 
sviluppo rurale 2014-2020della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 28 del rego-
lamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sul 
BUR n. 20 del 4 maggio 2016;
- il decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2016, n. 71 con il uale  stato emanato il regolamento 
di attuazione per l’accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 
31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
pubblicato sul BUR n. 16 del 20 aprile 2016 ;
- la circolare Agea n. 14 d.d. 27 marzo 2017 prot. RPU  n. 26680 recante “ viluppo Rurale. Istruzio-
ni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 
1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013- Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle 
domande di pagamento - isure connesse alla superficie e agli animali - ampagna 2017”;
PRESo ATTo che nella sopra citata circolare, al punto 9, vengono indicate le modalità di compilazione 
e di presentazione delle domande in forma telematica sul portale IA  attraverso le funzionalità on-line 
messe a disposizione dall’Organismo pagatore Agea, in particolare prevedendo che la compilazione e 
presentazione delle domande avvenga per il tramite o con l’assistenza di:
- un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato da AGEA, previo conferimento di un 
mandato;
- un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda conferita 
dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali 
di accesso all’area riservata del portale del IA  ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali 
alla fruizione dei servizi portello Agea;
- presso la Regione territorialmente competente (se non diversamente disposto dalla Regione); 
CoNSIDERATo che la citata circolare AGEA prevede che nel caso delle domande di pagamento pre-
sentate per il tramite di un libero professionista sussiste l’obbligo, entro un termine stabilito, della con-
segna della domanda cartacea e dei relativi allegati agli uffici della regione;
RITENuTo pertanto di individuare nella data del 10 luglio 2017 il termine per la consegna agli uffici 
attuatori competenti del formato cartaceo, comprensivo dei relativi allegati, delle domande di paga-
mento presentate a valere sulle misure 10, 11, 12, 13 del PSR 2014- 2020 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia per l’annualità 2017, in forma telematica sul portale IA  per il tramite di un libero 
professionista;
RITENuTo altresì di specificare che le domande compilate per il tramite di un professionista, conse-
gnate in formato cartaceo oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili anche se rilasciate in forma 
telematica sul portale IA  entro i termini previsti. 
vISTI: 
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 recante il regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli nti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera della Giunta Regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante Articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli 

nti regionali, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate con delibera della Giunta Re-
gionale n. 2666 del 29.12.2015;

DECRETA

1. Le domande di pagamento presentate a valere sulle misure 10, 11, 12, 13 del PSR 2014- 2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’annualità 2017, in forma telematica sul portale IA  per il 
tramite di un libero professionista sono consegnate in formato cartaceo, complete dei relativi allegati, 
agli uffici attuatori competenti entro la data del 10 luglio 2017.
2.  Le citate domande, compilate per il tramite di un professionista, consegnate in formato cartaceo 
oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili anche se rilasciate in forma telematica sul portale IA  
entro i termini previsti. 
3. Il presente decreto  pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 7 aprile 2017

CUTRANO


