REGIONE PIEMONTE BU28S1 13/07/2017

Codice A1705A
D.D. 6 luglio 2017, n. 655
PSR 2014-2020 - Misura 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali": Operazioni 10.1.3, 10.1.5.
Modifica della DD n. 451 del 18/05/2017: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal
pagamento
Visti:
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare
l’articolo 28 (escluso il par. 9);
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e visto il
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che lo integra per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, al sostegno nell’ambito dello sviluppo
rurale;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo;
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, a seguito di recenti modifiche, con
Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;
considerate, in particolare, le seguenti operazioni (e azioni) della misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte:
10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa
Azioni:
10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione ,
10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo,
10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;
e
10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
Azioni:
10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interramento immediato,
10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterrra in bande;
vista la disciplina nazionale delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg.
(UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. dettata dal Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 3536 dell’ 8 febbraio 2016 e dal DM n. 2490
entrato in vigore il 30.03.2017 avente per oggetto “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 precedente DM 3536 del
2016 senza apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2, Sottosezione 1 che riguarda il sostegno
per le misure connesse alla superficie e agli animali;
preso atto della DGR n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 avente per oggetto ”PSR 2014-2020 misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed
esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del

Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” che ha fornito i Criteri generali per l’applicazione del
sistema di riduzioni ed esclusioni, contenuti nel suo allegato A;
vista la determinazione dirigenziale n. 451 del 18/05/2017 avente per oggetto: “PSR 2014-2020
– Misura 10 “Pagamenti agroclimatico ambientali”: disposizioni in materia di riduzioni ed
esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 – Operazioni 10.1.3,
10.1.5” mediante la quale è stato individuato il sistema di riduzioni ed esclusioni per le operazioni
10.1.3 e 10.1.5, ai sensi del secondo trattino del dispositivo della citata DGR n. 12-4005;
visto il messaggio di posta elettronica in data 12 giugno 2017 da parte dei referenti delle
operazioni di cui trattasi riportante il contenuto degli allegati, concordate successivamente le
modifiche da apportare e visto l’invio dei medesimi allegati in data 6 luglio 2017;
ritenuto opportuno, in caso di mancato rispetto dell’impegno “comunicazioni di avvio delle
operazioni in campo nei tempi previsti” presente nelle due operazioni di cui trattasi, di conferire
gradualità in base alla superficie oggetto di impegno, come già stabilito per inadempienze simili;
ritenuto utile apportare ulteriori modifiche chiarendo il livello di disaggregazione ossia di
applicazione delle riduzioni del pagamento o dell’esclusione dal pagamento ed eliminando l’ultima
colonna denominata “importo a cui si applica la riduzione” in quanto l’ordine con cui si applicano
le riduzioni e in generale le penalità è stabilito dal reg. (UE) 640/2014 e dal reg. (UE)809/2014;
aggiunte, inoltre, alcune note a piè della tabella per l’operazione 10.1.5 per tenere conto della
difficoltà di avvio dell’applicazione della medesima e delle modifiche apportate alla graduatoria
approvata con DD n. 864 del 10.10.2016 che hanno ampliato il numero di aziende con domande
ammissibili e finanziabili;
stabilito altresì di aggiungere un ulteriore allegato A3 per l’operazione 10.1.3 concernente
l’impegno aggiuntivo facoltativo degli erbai autunno-vernini da sovescio;
vista la bozza riguardante controlli e penalità per la coltivazione di erbai autunno-vernini da
sovescio (impegno facoltativo delle operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3), trasmessa in data 17/5/2017
dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche e predisposta d’intesa con l’Arpea a seguito delle
riunioni per la definizione delle penalità relative all’operazione 10.1.3, alle quali hanno partecipato
anche i funzionari delle Strutture temporanee territoriali dell’agricoltura;
consultata in data 4, 5 e 6 luglio 2017 l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
(Arpea) in merito a tali modifiche e tenuto conto delle osservazioni ricevute;
stabilito, per organicità della documentazione, di sostituire integralmente l’allegato A (costituito
dagli allegati A1 e A2) e l’allegato B (costituito dagli allegati B1 e B2) della DD n. 451 del
18/05/2017 e di approvare in forma di allegati alla presente le disposizioni recanti le riduzioni ed
esclusioni dal pagamento ed in particolare:
 l’allegato A riguardante le disposizioni per l’operazione 10.1.3 “Tecniche di agricoltura
conservativa” suddiviso in:
- allegato A1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell’operazione 10.1.3,
- allegato A2: Controllo degli Impegni dell’operazione 10.1.3,
- allegato A3: Controllo dell’impegno facoltativo aggiuntivo Erbai autunno-vernini
da sovescio;
 l’allegato B riguardante le disposizioni per l’operazione 10.1.5 “Tecniche per la riduzione
delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” suddiviso in:

- allegato B1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell’operazione 10.1.5,
- allegato B2: Controllo degli Impegni dell’operazione 10.1.5,
per un totale di 5 allegati.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
determina
per le motivazioni in premessa, circa i provvedimenti di definizione degli aspetti attuativi della
disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento della Misura 10 del PSR 2014-2020:
1) di modificare la Determinazione dirigenziale n. 451 del 18/05/2017 sostituendone integralmente
gli allegati A e B e approvando gli omonimi allegati alla presente, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, e specificamente:
- l’allegato A riguardante le disposizioni per l’operazione 10.1.3 “Tecniche di agricoltura
conservativa” suddiviso in:
- allegato A1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell’operazione 10.1.3,
- allegato A2: Controllo degli Impegni dell’operazione 10.1.3,
- allegato A3: Controllo dell’impegno facoltativo aggiuntivo “Erbai autunno-vernini da
sovescio”;
- l’allegato B riguardante le disposizioni per l’operazione 10.1.5 “Tecniche per la riduzione
delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” suddiviso in:
- allegato B1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell’operazione 10.1.5,
- allegato B2: Controllo degli Impegni dell’operazione 10.1.5;
2) di prevedere la possibilità di riesaminare la presente trattazione qualora dovesse manifestarsene
la necessità, a seguito dei risultati della sua applicazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale
amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale
telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di
Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

