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APPAG - AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  11  DI DATA 01 Marzo 2013

O G G E T T O:

Approvazione della "Circolare 1/2013 - UTAPREMI. Istruzioni applicative generali per la 
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie PSR 2007-2013. Modalità di
presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Campagna 2013".            
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- Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss.mm.ii. che detta 
le norme relative alla politica agricola comune e stabilisce, tra l’altro, le modalità per il 
riconoscimento degli organismi pagatori;

- visto il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm.ii. che 
reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei 
conti del FEAGA e del FEASR, e precisa i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato 
Membro;

- visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR);

- visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm. e 
ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- visto il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- visto il Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 “Regolamento del 
Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità” e ss.mm. e ii.;

- visto il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 e ss.mm. e 
ii., relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del 
finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema 
d’informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CE) n. 595/1991;

- visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i 
Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e ss.mm. e ii.;

- visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la 
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la 
condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3860 di data 10 
ottobre 2008 che ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e 
dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2006, l’Agenzia Provinciale per i pagamenti della 
Provincia di Trento – APPAG quale organismo pagatore nel territorio di competenza per la 
gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di 
aiuto previsti dal Pianto di Sviluppo Rurale 2007-2013 e dalla Domanda Unica di cui al 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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- visto il Piano di Sviluppo Rurale, presentato dalla Provincia Autonoma di Trento ed approvato 
con Decisione CE n. C(2008) 709 di data 15 febbraio 2008 dalla Commissione UE e successiva 
revisione approvata con Decisione CE n. C(2009) 10338 di data 17 dicembre 2009 sul sostegno 
allo sviluppo rurale in applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo agli anni 2007 
– 2013;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 651 in data 14 marzo 2008, con la quale si è 
preso atto della predetta decisione comunitaria di approvazione del P.S.R. 2007 – 2013 e si è 
approvato definitivamente il programma denominato “Programma di sviluppo rurale della 
Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007 – 2013” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- vista la Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 ed in particolare l’articolo 57 che prevede 
l’istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 di data 30 dicembre 2010 con la quale 
vengono modificate le competenze dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) ai sensi 
dell’art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e conseguente approvazione dell’atto
organizzativo. Ridefinizione della declaratoria delle strutture della medesima nonché del 
Dipartimento Agricoltura e alimentazione e delle strutture di secondo e terzo livello in esso 
incardinate; 

- ritenuto necessario definire, mediante un’apposita circolare dell’Unità Tecnica e di 
Autorizzazione Premi, le istruzioni generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento
delle domande a superficie PSR, per fornire indicazioni in merito all’apertura delle istanze 
relative alla Campagna 2013 che sarà definita con Deliberazione della Giunta Provinciale;

- ravvisata pertanto l’opportunità di procedere con l’approvazione della "Circolare 1/2013 -
UTAPREMI. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento 
delle domande a superficie PSR 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di 
aiuto/pagamento. Campagna 2013" e dei relativi allegati;

- preso atto che la Circolare oggetto del presente provvedimento potrà essere modificata qualora 
intervengano modifiche normative in materia, emanate successivamente dalle Autorità 
Comunitarie, Nazionali e/o dall’Organismo di Coordinamento;

ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

1. di approvare la "Circolare 1/2013 - UTAPREMI. Istruzioni applicative generali per la 
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici PSR 2007-2013. 
Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Campagna 2013” completa 
degli allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di far presente che la Circolare di cui al punto 1. potrà essere integrata in funzione delle 
disposizioni che saranno eventualmente emanate dalle Autorità Comunitarie, Nazionali e/o 
dall’Organismo di Coordinamento;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.

MOP - GR

IL DIRIGENTE
Alberto Giacomoni


