
 Interrogazione n. 946 
presentata in data 15 gennaio 2007 
a iniziativa del Consigliere Capponi 
“Programma di sviluppo rurale (PSR). Situazione liquidazione aiuti per le sottomisure 
F1 (agricoltura integrata a basso impatto ambientale) ed F2 (agricoltura biologica del 
PSR 2000/2006 (reg. CE 1257/1999); sottomisura 2.1.4 (agricoltura biologica) e misura 
2.1.1 (indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane) del 
PSR 2007/2013 (reg. CE 1698/2005) 
a risposta orale 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
Premesso: 
che con d.d.s. 47/S10 del 18 aprile 2007, è stato emanato il bando per la conferma 2007 degli 

impegni quinquennali sottoscritti per le sottomisure F1 “agricoltura integrata a basso impatto 
ambientale” ed F2 “agricoltura biologica”; 

che con deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2007, n. 754, è stato emanato il bando a 
condizione per l’annualità 2007 relativo alla sottomisura 2.1.4.b) “agricoltura biologica”. 

che con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2007, n. 793 sono stati emanati i bandi 
a condizione per  l’annualità 2007 relativi alla misura 2.1.1 (Indennità per svantaggi naturali a 
favore di agricoltori delle zone montane) ed alla misura 2.1.2 (indennità a favore di agricoltori in 
zone svantaggiate diverse dalle zone montane); 

che molte aziende agricole gestiscono i loro bilanci facendo affidamento sulla liquidazione 
degli aiuti che le strutture decentrate agricoltura in passato effettuavano di norma entro il termine 
di chiusura annuale del bilancio AGEA fissato al 15 ottobre, mettendo in condizione l’Agenzia 
stessa di decretarne il loro pagamento entro breve termine; 

Rilevato che alla data odierna il servizio agricoltura, forestazione e pesca, rispetto alle 
annualità precedenti, è in netto ritardo sui tempi di istruttoria, controlli e liquidazione degli aiuti in 
oggetto, ovvero sull’invio dei relativi elenchi di pagamento ad AGEA; 

Ritenuto che le aziende agricole debbano essere adeguatamente informate sui ritardi che ci 
saranno nell’erogazione degli aiuti relativi all’annualità 2007, onde metterle in condizione di 
prendere i necessari provvedimenti per una corretta gestione del loro bilancio; 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale 

INTERROGA 

la Giunta regionale: 
1) su quali sono i problemi che dovrebbero giustificare i gravi ritardi che ci sono nella gestione 

dell’iter istruttorio e liquidatorio delle domande relative alle normative in oggetto; 
2) che organizzazione del lavoro si sta dando la Giunta per superare al più presto detti problemi; 
3) se la Giunta intende prendere iniziative d’informazione nei confronti dei beneficiari e di che 

tipo. 


