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Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Svilup po Rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano 2007/2013 [2007IT06RDP002] - notifica di una modifica al testo del programma ai sensi 
dell’articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006  
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Con la presente comunicazione si notifica formalmente una modifica al testo del PSR 2007-2013 della 
Provincia Autonoma di Bolzano. La modifica in questione riguarda:  
 
a) la modifica della tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006), al fine di 
quantificare in maniera corretta la quota FEASR necessaria per la liquidazione delle domande del vec-
chio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999) relative alla misura 122;  
b) l’aggiornamento dei riferimenti all’Organismo Pagatore riconosciuto, che dal 16 ottobre 2008 non è più 
AgEA, bensì l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Si prega gentilmente i servizi della Commissione Europea di voler approvare la modifica proposta. 
 
Con l’occasione si porge distinti saluti. 
 

 
L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA 

HANS BERGER 
(Non firmato, in quanto inviato elettronicamente)  

 
Allegati: scheda di notifica.

Ministero delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali 
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo 
economico e rurale 
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, 
delle infrastrutture e dei servizi 
SVIRIS II 
Dr. Giuseppe Blasi 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
  
 
Commissione Europea 
Direzione Generale dell’Agricoltura 
Direzione E.I. RDP I -  Unit 4 Ungheria Ita-
lia Malta 
Dr.ssa Fanni Keresztes 
Rue de la Loi, 200 
B – 1049  BRUXELLES 
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1 - PARTE GENERALE: 
 
Stato membro :   ITALIA      
Regione :    Provincia Autonoma di Bolzano 
Programma :  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 

approvato con Decisione CE C (2007) 4153 del 12.09.2007 
  
 
 
2 – MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: 
 
2.1 – MODIFICHE DELLE TABELLE FINANZIARIE: 
Si ritiene necessario modificare la tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006), al 
fine di: 

• quantificare in maniera corretta la quota FEASR che effettivamente è necessario prevedere per la 
liquidazione delle domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999) relative alla 
misura 122. 

 
La tabella 5.2 approvata dalla Commissione Europea a seguito della notifica del 16 aprile 2008, con la quale già si 
è provveduto a riallineare gli importi della tabella 5.2 con le effettive liquidazioni relative ai trascinamenti del 
vecchio PSR 2000-2006, prevedeva i seguenti importi: 
 

Misure previste dal 
Reg. (CE) n. 
1257/1999 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 817/2004 

Assi e misure del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Importo FEASR da 
liquidare ai sensi 

dell’articolo 3, para-
grafo 2 del Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

Spesa pubblica tota-
le  

Differenze dei riferi-
menti della tavola di 

concordanza 
dell’allegato II del 

Reg. (CE) n. 
1320/2006 

Asse 1 

Formazione (c) 

Azioni di formazione 
professionale e d'in-
formazione delle per-
sone attive nei settori 
agricolo e forestale - 

Articolo 20 (a) (i) 

111 € 132,00 € 300,00 Nessuna differenza 

Insediamento giovani 
agricoltori Articolo 8 (b) 

Insediamento di gio-
vani agricoltori - Arti-

colo 20 (a) (ii) 
112 € 8.800,00 € 20.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Accrescimento del 
valore economico 

delle foreste - Articolo 
20, lettera b), punto ii), 

e articolo 27: 

122 € 45.000,00 € 102.272,73 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 122 

Trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli e 
silvicoli; nuovi sbocchi 

per l’uso e la com-
mercializzazione dei 
prodotti della silvicol-

tura 

(g) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

123 € 660.000,00 € 1.500.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

123 € 11.000,00 € 25.000,00 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 123 

Miglioramento fondia-
rio, ricomposizione 
fondiaria, gestione 

delle risorse idriche, 
infrastrutture rurali 

(q) 

Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 
punto v), e articolo 30: 

125 € 552.722,00 € 1.256.186,36 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 
punto v), e articolo 30: 

125 € 585.000,00 € 1.329.545,45 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 125 

Asse 2 
Aiuti alle zone svan-
taggiate e zone di 

(e) Indennità a favore 
delle zone montane 

211 € 4.800.000,00 € 10.909.090,91 Nessuna differenza 
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montagna per compensare gli 
svantaggi naturali - 

Articolo 36, lettera a), 
punto i), e articolo 37: 

Agro-ambiente (f) 

Pagamenti agroam-
bientali - Articolo 36, 
lettera a), punto iv) e 

articolo 39: 

214 € 8.100.000,00 € 18.409.090,91 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Ricostituzione del 
potenziale forestale e 
interventi preventivi - 

Articolo 36 (b) (ii) 

226 € 580.000,00 € 1.318.181,82 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Investimenti non pro-
duttivi - Articolo 36, 

lettera b), punto vii), e 
articolo 49 

227 € 9.233,00 € 20.984,09 Nessuna differenza 

Asse 3 

infrastrutture rurali (r) 

Servizi essenziali per 
l’economia e la popo-
lazione rurale - Artico-
lo 52, lettera b), punto 

i), e articolo 56: 

321 € 51.744,00 € 117.600,00 

La misura del PSR 
2000-2006 prevedeva 
investimenti a favore 
della popolazione ru-
rale in senso ampio e 
quindi rientra nell’asse 
3 e nella misura servi-

zi essenziali per la 
popolazione rurale 

Attività turistiche (s) 

Diversificazione verso 
attività non – agricole - 
Articolo 52, lettera a), 
punto i), e articolo 53 

311 € 15.488,00 € 35.200,00 

La misura prevede 
attività agrituristiche 
che non rientrano tra 
quelle previste dalla 

misura 313 
TOTALE “Trascinamenti” 

Asse 1, 2 e 3: € 15.419.119,00 € 35.043.452,27   

 
Per tutte le misure del vecchio PSR le nuove stime relative ai trascinamenti sul FEASR sono state confermate 
esattamente in sede di liquidazione, tranne che per la misura 122, per la quale anche successivamente alla notifica 
di aprile la stima delle domande ancora da liquidare si é rivelata errata in difetto, sia pur in misura minima. 
 
Le motivazioni che portano alla richiesta di una seconda, nuova modifica della tabella 5.2 sono le seguenti: 
 
1. Misura 122 (ex lettera i):  il vecchio PSR della Provincia Autonoma di Bolzano prevedeva quattro diverse 

misure forestali che si riferivano tutte alla lettera (i) del Reg. (CE) di applicazione n. 817/2004. Ciò ha creato 
qualche difficoltà nella stima delle domande da liquidare in transizione, portando a sottostimare seppur di poco 
gli importi FEASR. Per la misura 122 la spesa comunitaria aumenta da 45.000,00 € a 45.355,94 €. 

 
Complessivamente la nuova tabella 5.2 da approvare e da inserire nel PSR alla pagina 139 è la seguente: 
 

Misure previste dal 
Reg. (CE) n. 
1257/1999 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 817/2004 

Assi e misure del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Importo FEASR da 
liquidare ai sensi 

dell’articolo 3, para-
grafo 2 del Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

Spesa pubblica tota-
le  

Differenze dei riferi-
menti della tavola di 

concordanza 
dell’allegato II del 

Reg. (CE) n. 
1320/2006 

Asse 1 

Formazione (c) 

Azioni di formazione 
professionale e d'in-
formazione delle per-
sone attive nei settori 
agricolo e forestale - 

Articolo 20 (a) (i) 

111 € 132,00 € 300,00 Nessuna differenza 

Insediamento giovani 
agricoltori Articolo 8 (b) 

Insediamento di gio-
vani agricoltori - Arti-

colo 20 (a) (ii) 
112 € 8.800,00 € 20.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in fore-
ste destinati ad ac-
crescerne in misura 
significativa il valore 
economico, creazio-
ne di associazioni di 

silvicoltori 

(i) 

Accrescimento del 
valore economico 

delle foreste - Artico-
lo 20, lettera b), pun-
to ii), e articolo 27: 

122 € 46.000,00 € 104.545,45  

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la par-
te forestale prevede-
va investimenti che 
rientrano in parte 

nella nuova misura 
122 

Trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli e 
silvicoli; nuovi sbocchi 

per l’uso e la com-
mercializzazione dei 
prodotti della silvicol-

tura 

(g) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

123 € 660.000,00 € 1.500.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
(i) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
123 € 11.000,00 € 25.000,00 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 
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ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 123 

Miglioramento fondia-
rio, ricomposizione 
fondiaria, gestione 

delle risorse idriche, 
infrastrutture rurali 

(q) 

Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 
punto v), e articolo 30: 

125 € 552.722,00 € 1.256.186,36 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 
punto v), e articolo 30: 

125 € 585.000,00 € 1.329.545,45 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 125 

Asse 2 

Aiuti alle zone svan-
taggiate e zone di 

montagna 
(e) 

Indennità a favore 
delle zone montane 
per compensare gli 
svantaggi naturali - 

Articolo 36, lettera a), 
punto i), e articolo 37: 

211 € 4.800.000,00 € 10.909.090,91 Nessuna differenza 

Agro-ambiente (f) 

Pagamenti agroam-
bientali - Articolo 36, 
lettera a), punto iv) e 

articolo 39: 

214 € 8.100.000,00 € 18.409.090,91 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Ricostituzione del 
potenziale forestale e 
interventi preventivi - 

Articolo 36 (b) (ii) 

226 € 580.000,00 € 1.318.181,82 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Investimenti non pro-
duttivi - Articolo 36, 

lettera b), punto vii), e 
articolo 49 

227 € 9.233,00 € 20.984,09 Nessuna differenza 

Asse 3 

infrastrutture rurali (r) 

Servizi essenziali per 
l’economia e la popo-
lazione rurale - Artico-
lo 52, lettera b), punto 

i), e articolo 56: 

321 € 51.744,00 € 117.600,00 

La misura del PSR 
2000-2006 prevedeva 
investimenti a favore 
della popolazione ru-
rale in senso ampio e 
quindi rientra nell’asse 
3 e nella misura servi-

zi essenziali per la 
popolazione rurale 

Attività turistiche (s) 

Diversificazione verso 
attività non – agricole - 
Articolo 52, lettera a), 
punto i), e articolo 53 

311 € 15.488,00 € 35.200,00 

La misura prevede 
attività agrituristiche 
che non rientrano tra 
quelle previste dalla 

misura 313 
TOTALE “Trascinamenti” 

Asse 1, 2 e 3: € 15.420.119,00 € 35.045.725,00   

 
 
La quota FEASR da utilizzare per i trascinamenti passa da 15.419.119,00 € a 15.420.119,00 €, con un incremento 
di 1.000,00 € (+0,006%). La spesa pubblica totale corrispondente è pari a 35.045.725,00 €. 
  
Restando immutato l’ammontare complessivo della quota comunitaria per il nuovo PSR (137.575.000,00 €), 
diminuisce per la misura 122 la quota da destinare a nuovi progetti/domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.  
 
2.2 – MODIFICHE AL TESTO DEL PSR: 

 
Motivazione e problemi che giustificano la modifica proposta: 
Il Mipaaf ha riconosciuto ufficialmente l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano in data 10 ottobre 2008 con Decreto ministeriale n. 3862. Con tale decreto il nuovo Organismo 
Pagatore provinciale è autorizzato, secondo l’articolo 2, comma 1, ad eseguire pagamenti a partire dalla data 
del 16 ottobre 2008, cioè dalla data di inizio del terzo bilancio comunitario per il PSR 2007-2013. 
 
Il testo già approvato del PSR fa riferimento ad AgEA quale Organismo Pagatore, ma prevede peraltro già 
nella sua stesura iniziale un chiaro riferimento alla volontà dell’Amministrazione provinciale di istituire a 
Bolzano un proprio Organismo Pagatore.  
 
Il testo del PSR, così come approvato dalla CE, quindi, è stato ritenuto, non soltanto dall’Autorità di Gestione, 
ma anche dai rappresentanti dell’Organismo Pagatore provinciale, sufficientemente dettagliato per 
permettere di per sé l’inizio delle attività dal momento del riconoscimento. In realtà ciò non è stato ritenuto 
dai servizi della CE sufficiente e ha determinato per l’ADG la necessità di richiedere l’approvazione di una 
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modifica del PSR che tenesse conto della nuova realtà amministrativa. Questa diversa interpretazione del 
PSR ha determinato un ritardo nella presentazione della presente notifica rispetto alla data del 
riconoscimento dell’OP provinciale. 
 
Va ricordato inoltre che l’Ammnistrazione provinciale ad oggi ha in corso di approvazione un’altra notifica di 
modifica del proprio PSR (relativa all’introduzione nella misura 214 di un premio aggiuntivo per la produzione 
biologica), precedentemente trasmessa ai servizi della CE e per la quale l’esame dei servizi stessi non si è 
ancora conclusa. Ciò ha precluso la possibilità di presentare prima una nuova modifica del PSR e quindi 
contribuisce a giustificare il ritardo con cui viene richiesta la formalizzazione del nuovo Oganismo Pagatore 
provinciale. 
 
Tenuto conto del ritardo con cui viene richiesta tale modifica, giustificata da quanto sopra menzionato, al fine 
di garantire la legittimità delle attività dell’OP provinciale tra la data dell’entrata in vigore del decreto 
ministeriale (16 ottobre 2008) e la data dell’approvazione della presente modifica al PSR, si richiede con la 
presente una modifica retroattiva del PSR stesso. 
 
Il nuovo Organismo Pagatore è autorizzato ad effettuare i pagamenti dalla data della sua entrata in vigore 
(16 ottobre 2008); tuttavia tali pagamenti potranno essere dichiarati alla Commissione Europea solamente 
dopo l'entrata in vigore della presente modifica retroattiva del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Al fine di permettere l’inizio delle attività dell’OP provinciale, si rende necessario quindi modificare il testo del 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, aggiornando i riferimenti relativi 
all’Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano come qui di seguito proposto. 
 
 
 
Descrizione della modifica proposta: 
Il testo del PSR viene modificato come di seguito illustrato. 
 
1) Pagina 175: 
 

Designazione dell’Organismo Pagatore: 
per l’attuazione del presente Programma di Sviluppo Rurale l’Organismo Pagatore autorizzato ai pagamenti ai 
beneficiari finali sarà AgEA. La Provincia Autonoma di Bolzano intende esercitare il diritto di istituire un proprio 
Organismo pagatore provinciale; fino a che questo non verrà formalmente riconosciuto, si avvarrà delle fun-
zioni svolte da AgEA. 
per l’attuazione del presente Programma di Sviluppo Rurale le funzioni dell’Organismo Pagatore saranno e-
sercitate da AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 
3862 del 10 ottobre 2008, dall’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali: 
� Funzione di autorizzazione dei pagamenti: 
La funzione di autorizzazione dei pagamenti è esercitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Fino al ricono-
scimento formale di un proprio Organismo Pagatore, Tale funzione viene esercitata sulla base di una delega 
convenzionata con AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministe-
riale n. 3862 del 10 ottobre 2008,  con l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Nell’esercizio della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, adotterà metodologie e procedure am-
ministrative in precedenza concordate e/o stabilite insieme con AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, 
data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008,  con l’Organismo Pagatore Pro-
vinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. L’Amministrazione provinciale provvederà, secondo quanto sta-
bilito a livello comunitario, statale e provinciale, a mantenere adeguati flussi di informazione con AgEA e, suc-
cessivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 
2008, con l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.  
� Funzione di esecuzione dei pagamenti: 
La Provincia Autonoma di Bolzano effettuerà il pagamento del sostegno ai beneficiari finali secondo le norme 
previste a livello comunitario, avvalendosi di AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in 
vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008,dell’Organismo Pagatore Provinciale della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. Tale funzione viene quindi esercitata fino al riconoscimento formale di un proprio 
Organismo Pagatore, direttamente da AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore 
del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, dall’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Au-
tonoma di Bolzano. La Provincia Autonoma di Bolzano effettuerà annualmente il trasferimento della quota di 
finanziamento pubblico di propria pertinenza ad AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata 
in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, all’Organismo Pagatore Provinciale della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano. 
� Funzione di contabilizzazione dei pagamenti: 
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Tale funzione viene quindi esercitata fino al riconoscimento formale di un proprio Organismo Pagatore diret-
tamente da AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 
3862 del 10 ottobre 2008, dall’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
 
 
2) pag.177: 
 

Controllo finanziario di progetti relativi a misure  non correlate a superficie o animali: 
…. 
 
� Data di ammissibilità delle spese: le spese sono ritenute ammissibili al finanziamento ai sensi del presen-

te Programma di Sviluppo Rurale, nel caso di misure non correlate all’erogazione di premi concessi in 
base alla superficie o ad animali, quando: 

- le operazioni cofinanziate non siano ultimate prima del 1° gennaio 2007;  
- per esse l’AgEA e, successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Mi-

nisteriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Auto-
noma di Bolzano ufficialmente riconosciuto proceda all’erogazione dell’aiuto successivamente al 
1° gennaio 2007. 

 
 
 
3) pag.182: 
 

Composizione del Comitato di Sorveglianza: 
Il Comitato di Sorveglianza è composto dalle seguenti Istituzioni: 
- Provincia Autonoma di Bolzano: 

• Assessore all’agricoltura, in qualità di Presidente, o suo supplente; 
• Coordinatore generale del Programma di Sviluppo Rurale, o suo supplente; 
• Responsabili di misura; 
• I rappresentanti del P.O. Competitività regionale (FESR) e del P.O. Occupazione (FSE) per 

la Provincia Autonoma di Bolzano; 
• Rappresentante del Servizio Donna (Ripartizione provinciale del Lavoro), per le pari oppor-

tunità; 
• Rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente (Autorità ambientale); 
• Segretario; 
• Rappresentanti dei Gruppi di Azione Locale; 
• Eventuali esperti invitati dal Presidente. 

- Commissione Europea - Direzione Generale dell’agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Direzione EI.4; 
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con funzione deliberante in merito alle modifiche 

delle misure ed ai criteri di selezione; 
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
- AgEA; successivamente al 16 ottobre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 

10 ottobre 2008: Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 
- Valutatore indipendente del PSR; 
- Partner economici e sociali: Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi); 
- Partner ambientalistici: Federazione Protezionisti Sudtirolesi “Dachverband”. 

 
 
 
4) pag.309: 
 

Funzioni di sorveglianza e di coordinamento (UE, Stato, Provincia Autonoma): 
… 
Erogazione degli aiuti: 
I contributi saranno erogati direttamente ai beneficiari finali da parte dell’AgEA e, successivamente al 16 otto-
bre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte 
dell’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano sulla base delle richieste di liquida-
zione redatte dai competenti uffici provinciali, dopo accertamento e certificazione delle spese da parte dei be-
neficiari finali. L’applicazione del “de minimis” ed i relativi controlli avvengono conformemente a quanto previ-
sto dal Reg. 1998/2006. 
 
 
Flusso finanziario: 
… 
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I contributi saranno erogati direttamente ai beneficiari finali da parte dell’AgEA e, successivamente al 16 otto-
bre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 3862 del 10 ottobre 2008, da parte 
dell’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano direttamente ai beneficiari dei sin-
goli progetti LEADER. 

 
 
 
5) IV - Procedure amministrative di misura: 

 
Vengono aggiornati i riferimenti all’Organismo Pagatore provinciale riconoscimento qualora il testo 
delle procedure di misura lo preveda. In particolare le correzioni sono apportate alle schede delle 
seguenti misure: 
- Misura 123 – Agricoltura (pagg. 454, 455); 
- Misura 125 – Agricoltura (pagg. 458, 459); 
- Misura 211 e 214 (pagg. 463, 464); 
- Misura 321 – Agricoltura / Acquedotti rurali (pagg. 467, 468); 
- Misura 321 – Agricoltura / Rete scolante di fondovalle e opere di rinaturalizzazione (pagg. 470, 

471) 
- Misura 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villaggi (pag. 474) 
- Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (pag. 476) 

 
 
 

3 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE: 
 
3.1 – EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL PSR: 
Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Rurale restano immutati, in quanto gli interventi del vecchio PSR 
1257/99 liquidati con i nuovi fondi FEASR 1698/2005 sono del tutto simili a quelli previsti dalla nuova programma-
zione.  
 
 
3.2 – EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL PSN: 
Anche gli obiettivi generali del Piano Strategico Nazionale restano immutati.  
 
 
 
4 – LE CONSEGUENZE SUL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI: 
 
Non sono previsti effetti in conseguenza delle modifiche richieste che possano modificare in maniera sostanziale il 
livello degli impegni che sono da rispettare da parte dei richiedenti. Gli impegni previsti dal PSR restano immutati. 
 
 
 
 
 
PER L’AUTORITÁ DI GESTIONE 
Dr. Paolo Fox 
Paolo.fox@provincia.bz.it 
 
 
Bolzano, 2 dicembre 2008 
 
 


