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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 ‘sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità;
Visto l’art. 35 “Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o
dal numero di capi, a impegni o altri obblighi” dello stesso regolamento per il quale è necessario
nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno, a seguito di una inadempienza agli impegni o
altri obblighi, tener conto dei criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza stessa;
Visto il regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 ‘recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)’;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 ‘recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità’;
Visto il decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017: ”Disciplina del regime di condizionalità
ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che abroga il DM 8 febbraio
2016;
Visto il Capo III “Disposizioni specifiche per lo Sviluppo Rurale”, Sottosezione 1 che definisce i
criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni delle misure connesse alla superficie
e agli animali di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto l’art. 24 “Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale” che prevede “ … le Regioni e
Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito
l’Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
− le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
− i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17
e 20 e degli allegati 4 e 6;
− i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

− ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
− eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano
l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;”
Vista la delibera di G.R. n.788 del 4 Agosto 2015:” Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione
Europea”, approvazione avvenuta con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la delibera di G.R. n. 848 del 6 settembre 2016 - presa d'atto della versione 2.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione UE 5174 (2016) del 3 agosto 2016 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana;
Vista la delibera di G.R. n. 216/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 Indicazioni per l'attuazione del PSR
2014/2020 – Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”;
Vista la delibera di G.R. n. 511/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per
l'attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura
biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
del Programma di sviluppo rurale 2014/20. Modifica delibere n. 1092/2015 e n. 273/2016.”;
Vista la delibera di G.R. n. 225/2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 Indicazioni per l'attuazione del PSR
2014/2020 – Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali – Modifica
delibera GR n.216/2016”;
Vista la delibera di G.R. n. 939/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo” che detta la disciplina
generale (Allegato A) e le discipline specifiche per il tipo di operazione 10.1.4 e le misure 11 e 13
(Allegati da 1 a 3);
Visto l’allegato A alla suddetta delibera “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
relative alle misure a superficie e a capo del programma di sviluppo rurale” ed in particolare i
paragrafi 3, 4 e 5;
Rilevato un errore materiale al paragrafo 3 e ritenuto opportuno modificare i paragrafi 4 e 5 alla
luce del succitato D.M. n. 2490 del 25.01.2017;
Ritenuto altresì opportuno confermare l’“Elenco degli ICO Tipo di operazione 10.1.4 –
Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” e l’“Elenco degli
ICO Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” riapprovando i relativi testi per una più agevole lettura;
Ritenuto invece opportuno modificare l'“Elenco degli ICO Misura 11 Agricoltura Biologica”
eliminando dopo la prima tabella il periodo “E’ fatto obbligo di registrate il quantitativo di acqua
utilizzata nei singoli trattamenti”, in quanto tale obbligo non è previsto da nessun atto di attuazione
della misura 11, integrando la disciplina con la casistica delle inadempienze relative a colture a
impegno ma non a premio e rendendola omogenea alle disposizioni contenute nelle altre misure/tipi
di operazione;
Vista la necessità di dettagliare per i beneficiari dei seguenti tipi di operazione:
• 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”,

•
•
•

10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”
10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”
10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio
di estinzione”
la disciplina specifica che contenga il quadro di riferimento che individui sia gli impegni cui gli
stessi sono assoggettati, sia le riduzioni o esclusioni conseguenti ad eventuali inadempienze;
Dato atto che il presente atto si applica a tutti i controlli per i quali non risultano ancora conclusi
gli esiti;
Sentita l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 18.05.2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1

di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la
“Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze relative alle misure a
superficie e a capo del Programma di Sviluppo Rurale” in sostituzione dell’allegato A
alla delibera di G.R. n. 939/2016;

2

di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
n. 1 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della
sostanza organica”
n. 2 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli
input chimici e idrici”
n. 3 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e pratipascolo con finalità ambientali”
n. 4 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche
animali per la salvaguardia della biodiversità” in sostituzione dell'Allegato 1 alla delibera
di G.R. 939/2016
n. 5 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali,
naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”
n. 6 – Elenco degli ICO della Misura 11 “Agricoltura biologica” in sostituzione
dell'Allegato 2 alla delibera di G.R. 939/2016
n. 7 – Elenco degli ICO della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici” in sostituzione dell'Allegato 3 alla delibera di G.R.
939/2016

•
•
•
•
•
•
•

3

di applicare le disposizioni dei suddetti allegati a tutti i controlli per i quali non è stato
ancora definito l'esito alla data di approvazione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni
Il Direttore
Roberto Scalacci

