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PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico- ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni  

agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1 .1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Pro duzione 

integrata. Adeguamento della Determinazione n. 6076 /157 del 29.04.2016 alle disposizioni del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Past orale n. 1411/DecA/30 del 14.06.2016 e correzione d i errori 

materiali.  

1. Tipo di intervento 10.1.1  Difesa del suolo 

Al fine di adeguare i contenuti della Determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016 alle disposizioni del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1411/DecA/30 del 14.06.2016, le Disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento relative al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del 

suolo, di cui all’Allegato 2 alla predetta determinazione, sono così modificate: 

1. nel paragrafo 5. “Periodo d’impegno” la seconda frase  è soppressa; 

2. nel paragrafo 5. “Periodo d’impegno” dopo la prima frase è inserita la seguente frase:  

“Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013: 

-  Azione 214.1 “Agricoltura biologica” che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di 

impegno di cinque anni termina il 16 giugno 2016; 

- Azione 214.2 “Difesa del suolo”, che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2010 e il cui periodo di 

impegno di sei anni termina il 16 giugno 2016; 

- Azione 214.6 “Produzione integrata” che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di 

impegno di cinque anni termina il 14 luglio 2016; 

e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.1 “Difesa del 

suolo” ai sensi del presente bando, si verifica una parziale sovrapposizione dei periodi di impegno delle due 

misure.” 
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3. nella quarta frase del paragrafo 9. “Tipologia e importo degli aiuti” dopo le parole “16 giugno 2016” sono 

inserite le parole “e per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.1 Agricoltura biologica, 

che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di impegno di cinque anni termina il 16 giugno 

2016”. 

4. nel paragrafo 9. “Tipologia e importo degli aiuti” dopo la quarta frase è inserita la seguente frase: 

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.6 Produzione integrata, che hanno assunto 

l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di impegno di cinque anni termina il 14 luglio 2016, e che nel 

2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo ai sensi 

del presente bando, l’importo del premio della domanda 2016 è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di 

sovrapposizione (61 giorni) ed è stabilito in: 

a) Intervento 1 “Conversione di seminativi in prati permanenti”: € 201,55 per ettaro/anno 

b) Intervento 2 “Agricoltura conservativa”: € 208,21 per ettaro/anno. 

Nella Determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016S sono inoltre corretti i seguenti errori materiali: 

1. nel punto 4. del paragrafo 6.1.2. “Criteri di ammissibilità relativi alla superficie” delle predette Disposizioni per 

la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per il Tipo di intervento 10.1.1 

Difesa del suolo, dopo la parola “disponibile” sono inserite le parole “in esclusiva, dalla presentazione della 

domanda e”; 

2. nel punto 4. del paragrafo 6.2.2. “Criteri di ammissibilità relativi alla superficie” delle predette Disposizioni per 

la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per il Tipo di intervento 10.1.1 

Difesa del suolo, dopo la parola “disponibile” sono inserite le parole “in esclusiva, dalla presentazione della 

domanda e”; 

3. nell’allegato A – Matrice prodotti/interventi, in tutte le righe relative all’occupazione del suolo 214 – SUPERFICI 

AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE la lettera “A” delle colonne “Interventi (descrizione e codice) è 

soppressa. 
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2. Tipo di intervento 10.1.2  Produzione integrata 

Al fine di adeguare i contenuti della Determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016 alle disposizioni del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1411/DecA/30 del 14.06.2016, le Disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento relative al Tipo di intervento 10.1.2 

Produzione integrata di cui all’Allegato 2 alla predetta determinazione sono così modificate: 

1. nel paragrafo 5. “Periodo d’impegno” la seconda frase è soppressa; 

2.  nel paragrafo 5. “Periodo d’impegno” dopo la prima frase è inserita la seguente frase:  

“Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013: 

-  Azione 214.1 “Agricoltura biologica” che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di 

impegno di cinque anni termina il 16 giugno 2016;  

- Azione 214.2 “Difesa del suolo”, che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2010 e il cui periodo di 

impegno di sei anni termina il 16 giugno 2016; 

- Azione 214.6 “Produzione integrata” che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di 

impegno di cinque anni termina il 14 luglio 2016; 

e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.2 “Produzione 

integrata” ai sensi del presente bando, si verifica una parziale sovrapposizione dei periodi di impegno delle 

due misure.” 

3. nel paragrafo 9. “Tipologia e importo degli aiuti” dopo la Tabella 5 è inserito: 

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.1 Agricoltura biologica, che hanno assunto 

l’impegno nell’annualità 2011 e il cui periodo di impegno di cinque anni termina il 16 giugno 2016, e Azione 

214.2 “Difesa del suolo”, che hanno assunto l’impegno nell’annualità 2010 e il cui periodo di impegno di sei 

anni termina il 16 giugno 2016, e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di 
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intervento 10.1.2 Produzione integrata ai sensi del presente bando, l’importo del premio della domanda 2016 è 

decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione (33 giorni). Gli importi dei premi decurtati per 

queste tipologie di beneficiari sono riportati nella tabella che segue. 

Tabella 6 – Importi dei premi decurtati - Beneficia ri dell’Azione 214.1 del PSR 2007/2013 che hanno 

assunto l’impegno nell’annualità 2011 e il cui peri odo d’impegno termina il 16 giugno 2016 - Beneficia ri 

dell’Azione 214.2 del PSR 2007/2013 che hanno assun to l’impegno nell’annualità 2010  e il cui periodo 

d’impegno termina il 16 giugno 2016 

Raggruppamento colturale 

Premio per i primi 10 ha di superficie 
(Euro/ha/Anno) 

Premio per le superfici eccedenti i 
primi 10 ha (Euro/ha/Anno) 

Premio 
base 
(a) 

Premio 
aggiuntivo 

(b) 

Premio 
combinato 

(a + b) 

Premio  
base 
(a) 

Premio 
aggiuntivo 

(b) 

Premio 
combinato 

(a + b) 

Ortive protette  508,46 152,81 600,00 (1) 482,08 145,53 600,00 (2) 

Ortive in pieno campo 431,15 152,81 583,96 404,77 145,53 550,30 

Carciofo 417,50 152,81 570,31 391,12 145,53 536,66 
Agrumi e altri fruttiferi, 
compresa uva da tavola ed 
esclusa frutta a guscio 

426,60 152,81 579,41 400,22 145,53 545,75 

Pesco 544,84 152,81 697,65 518,47 145,53 664,00 

Vite per uva da vino 381,12 152,81 533,93 354,74 145,53 500,27 

Riso* 201,93 152,81 354,74 186,47 145,53 332,00 

Mais e sorgo* 196,47 152,81 349,28 181,92 145,53 327,45 

Olivo* 185,56 152,81 338,37 172,82 145,53 318,36 

Colture oleaginose* 130,98 152,81 283,79 127,34 145,53 272,88 

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell’articolo 28. 

(1) Premio abbattuto per euro 61,27 per non superare l’importo previsto per le colture annuali dall’Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013. 

(2) Premio abbattuto per euro 27,61 per non superare l’importo previsto per le colture annuali dall’Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013. 

Nella Determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016S sono inoltre corretti i seguenti errori materiali: 

1. nel punto 2. lettera a. del paragrafo 6.2. “Criteri di ammissibilità relativi alla superficie” delle predette 

Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per il Tipo di 

intervento 10.1.2 Produzione integrata, dopo il trattino “- zucchino” è inserito il trattino “- cardo da orto” 
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2. nel punto 3. del paragrafo 6.2. “Criteri di ammissibilità relativi alla superficie” delle predette Disposizioni per la 

presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per il Tipo di intervento 10.1.2 

Produzione integrata, dopo la parola “disponibile” sono sempre inserite le parole “in esclusiva”. 


