
 

 

 

FEASR PSR 2014-2020 

AZIONE CARDINE  n.  

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli” 

SCHEDA DI SINTESI  

AVVISO PUBBLICO 

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli” 

 

Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” 

 

Avviso approvato con DD n. G02359  del 05 marzo 2021  

Struttura Responsabile: 

Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca  

Responsabile del procedimento: 
Guido Bronchini – Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole 

Contatti per Avviso: 

Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole - Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca  

 

Marzo 2021 



 

  

 

 

Finalità dell’Avviso  

 

L’Avviso fa riferimento al PSR 2014-2020 ed in particolare alla Misura 13 “Indennità a 
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli” con le seguenti finalità: 

• prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare l’abbandono del 
territorio; 

• manutenzione del paesaggio; 

• mantenimento e promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili; 

• mantenimento della biodiversità. 
 

A chi è rivolto (Destinatari) 

L’Avviso, quali destinatari degli interventi promossi dalla Sottomisura 13.1 “Pagamento 
compensativo per le zone montane” è rivolto agli agricoltori. 

 

Beneficiari 

I beneficiari delle risorse destinate alla Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo 
per le zone montane” sono gli agricoltori attivi singoli o associati. 

 

Tipologia di intervento  

 

La tipologia d’intervento prevista è: 

13.1.1 “pagamenti compensativi per le zone montane” 

Impegno della durata pari ad 1 anno  

Vengono concessi premi per unità di superficie (HA). Gli importi sono dettagliati 

nell’avviso pubblico. 

Modalità di presentazione della candidatura e scadenza 

La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la 

presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata 



 

  

 

utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale 

(AGEA) utilizzando le funzionalità presenti nell’ambito del portale SIAN. Per le 

modalità fare riferimento a quanto riportato nel Bando pubblico. 

Scadenza di presentazione 17 maggio 2021 (11 giugno 2021 con penalità).  

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei 

termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.  

Selezione delle candidature 

 

Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali. Nel caso in cui le 

risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le 

domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili si procederà 

con il meccanismo di abbattimento proporzionale dell’indennità prevista. 

Risorse finanziarie  

Per l’attuazione della sottomisura è previsto   uno stanziamento per l’annualità 2021, 

pari ad un totale di Euro: 13.500.000. 

A seguito del Decreto ministeriale 215187 del 10/05/2021 e delle circolari AGEA 2021 – 

0035645 e AGEA 2021 – 0035643 il termine per la presentazione delle domande è 

prorogato al 15 giugno 2021. 

Contatti 

nbiondini@regione.lazio.it  (Nadia Biondini)  

gbronchini@regione.lazio.it (Guido Bronchini) 

Per informazioni dirette, gli interessati possono rivolgersi anche alle Aree Decentrate 

Agricoltura (ADA) competenti per territorio. 
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