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APPAG - AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  33  DI DATA 03 Agosto 2011  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Regime di Pagamento Unico - Reg. (CE) n. 73/2009 art. 41 - Approvazione delle modalità operative 
della procedura relativa all' accesso alla Riserva Nazionale.              
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Visto il Regolamento (CE) n. 1290 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 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. 73 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 e ss.mm.ii., 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; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1120 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità 
di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto 
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1122 della Commissione del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii. 
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 e Forestali n. D/118 del 24 marzo 
2005: “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 
concernente la gestione della riserva nazionale” così come da ultimo modificato dal D.M.del 2 
agosto 2010; 

Visto il decreto ministeriale n. D/262 del 2 maggio 2006 avente ad oggetto: “Modifica del 
decreto5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della Politica Agricola 
Comune; 

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali n. 3478 del 23 marzo 2010 inerente “condizioni tecniche per 
l’accesso alla riserva nazionale di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a 
decorrere dal 2010”; 

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 maggio 
2010 avente ad oggetto:”Criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale di cui al decreto 
ministeriale 24 marzo 2005”; 

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali n. 2161 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto:”Ulteriori 
condizioni tecniche per l’accesso alla riserva nazionale di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 
24 marzo 2005 per il 2011”; 

Vista la circolare Agea prot. n. ACIU.2011.0000395 di data 16 maggio 2011, così come da 
ultimo modificata ed integrata con la circolare ACIU.2011.503 di data 30/06/2011 con le quali 
sono state definite le condizioni tecniche per l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2011; 

Considerato che in virtù del riconoscimento ottenuto con Decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali n. 3860 di data 10 ottobre 2008 APPAG è responsabile 
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della gestione regime FEAGA in qualità di Organismo Pagatore provinciale competente sul 
proprio territorio a partire dal 16 ottobre 2008; 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti n. 13 del 20 
aprile 2011 con la quale è stata approvata la circolare 2/2011/UTAPREMI, “Istruzioni per la 
compilazione e la presentazione della Domanda unica di pagamento per la campagna 2011”; 

Ravvisata la necessità di definire le modalità e le condizioni di accesso alla riserva nazionale 
per l’assegnazione dei titoli all’aiuto del regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 73/2009 per la campagna 2011; 

Visto l’allegato 1 - “Procedura domanda di accesso alla riserva”; 

Visto l’allegato 2 - “Dichiarazione per l’accesso alla riserva”; 

Visto l’allegato 3 - “Elenco delle superfici ammissibili”; 

Visto l’allegato 4 - Registro delle dichiarazioni di accesso alla riserva”; 

 

Ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

Visti gli atti in premessa citati, 

DETERMINA 

1. di approvare le procedure e le condizioni di accesso alla riserva nazionale per l’assegnazione 
dei titoli all’aiuto del regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 
per la campagna 2011 così come definite nell’allegato 1 - “Procedura domanda di accesso 
alla riserva”; 

2. di approvare gli allegati 2, 3 e 4, come in premessa definiti, quale modulistica inerente la 
procedura; 

3. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione della domanda e dei relativi allegati il 
31 agosto 2011; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati parte integrante e 
sostanziale sul sito di Appag www.appag.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige; 

 
 
MOP  
 
 

IL DIRIGENTE 
 Alberto Giacomoni 

 


