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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA,
PESCA e FORESTE
AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI
Aree Decentrate Agricoltura di Lazio Nord, Centro e Sud
Organizzazioni professionali agricole
Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali
Collegio Regionale dei Periti Agrari
Collegio regionale degli Agrotecnici
Associazione Regionale Allevatori e Provinciali
(ARA e APA)
Centri Assistenza Agricola
U.N.C.E.M e A.N.C.I.
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 attuativo del Reg. UE 1305/2013.
Misura 10 – Tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità
agraria vegetale”.
Domanda di sostegno (1° anno) - annualità 2022. Domanda di adesione alla rete di conservazione e
sicurezza.

Facendo seguito alla nota circolare n. 0094062 del 31/01/2022, in riferimento alla normativa e tipologia di
operazione di cui in oggetto, nelle more dell’apertura dei sistemi informativi operanti sul portale SIAN
nonché della formalizzazione dell’avviso pubblico, si comunica quanto segue.
Per la presentazione della domanda di sostegno, presentata nell’annualità 2022, è previsto, tra le condizioni
di ammissibilità, che il beneficiario sia iscritto alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall’ art. 4 della
L.R. n. 15/2000.
L’iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza è effettuata gratuitamente secondo le procedure
reperibili sul sito www.arsial.it (www.arsial.it/arsial/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza)
attraverso la compilazione di un modulo a campi obbligati che deve riportare, per ogni risorsa genetica
richiesta, i riferimenti catastali nonché, per le richieste riferite alle piante isolate (NP):
1. la georeferenziazione (Longitudine/Latitudine) della singola risorsa genetica richiesta (da riportare
sul modulo MOD.04.V nell’apposita sezione);
2. una ortofoto con riportata l’ubicazione della singola pianta.
Quanto richiesto dai punti 1 e 2 è reperibile dalla consultazione, sul portale SIAN, del Fascicolo Aziendale
nella sezione Territorio – GIS per Azienda.
Si allega alla presente il fac-simile del modulo relativo alla Domanda di adesione alla rete di conservazione e
sicurezza (MOD.04.V) comprensivo di un esempio di compilazione dello stesso (allegato 2 del MOD.04.V).
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Per le domande di sostegno (1a annualità), presentate per l’annualità 2022, le relative domande di adesione
alla rete devono essere conformi a quanto sopra riportato e devono essere inviate via PEC all’indirizzo:
arsial@pec.arsialpec.it, entro la data del 15 aprile 2022 pena la non ammissibilità della risorsa genetica
richiesta a contributo.
Si comunica altresì che i soggetti che presentano domanda di sostegno (1° anno d’impegno), per l’annualità
2022, non devono avere impegni in corso per la Tipologia di Operazione 10.1.8 del PSR 2014/2020.
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