
REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 43-6042 
PSR 2014-2020 – Misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in 
materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento. Integrazione della DGR n. 12-4005 del 
3/10/2016 al fine di tener conto degli effetti di eccezionali avversita' meteorologiche 
sull’attuazione degli impegni. 
 

A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016, in attuazione dei 

regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016, ha 
definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari delle misure del PSR connesse a superfici e ad animali. 

 
Richiamato che: 
il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 

2017, 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”,  ha  abrogato il citato decreto 
ministeriale n. 3536 del 8/2/2016; 

il suddetto decreto 2490 non ha apportato sostanziali  modifiche  alla Sottosezione 1 della 
Sezione 2 del Decreto 3536, riguardante le riduzione ed esclusioni applicabili alle misure del PSR 
connesse a superfici e ad animali; 

il suddetto decreto 2490, inoltre, all’art. 24 del decreto 2490, analogamente al corrispondente 
art. 23 del precedente decreto, prevede che le Regioni e Province Autonome individuino con propri 
provvedimenti, sentito l’Organismo pagatore competente: 

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,  
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione, 
- 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 comportino 

esclusione o recupero del relativo sostegno. 
 
Richiamato, altresì, il paragrafo 4.1 (“Analisi swot”), sottoparagrafo 5 (“Sostenibillità del PSR 

2014-2020”) del PSR 2014-2020 e in particolare la seconda frase del primo capoverso, di seguito 
riportata, che evidenzia gli effetti del cambiamento climatico in via di intensificazione negli ultimi 
anni: “Le conseguenze registrabili del cambiamento climatico negli ultimi decenni sono la tendenza 
all’aumento delle temperature medie e la concentrazione delle precipitazione con conseguente 
aumento dell’intensità e dei danni correlati ai singoli eventi, e prolungamento dei dati siccitosi 
soprattutto in alcune zone.” 

 
Considerata l’eventualità che durante il periodo di attuazione del PSR, nell’ambito del 

cambiamento climatico  in atto, si verifichino condizioni o eventi meteorologici particolarmente 
sfavorevoli, tali da costituire un ostacolo alla piena attuazione degli impegni tecnici di misure 
connesse alle superfici o agli animali. 

 
Ritenuto pertanto necessario integrare l’allegato alla citata  deliberazione della Giunta regionale 

n. 12-4005 del 3/10/2016, affinché  tali situazioni eccezionali, ove riconosciute da provvedimenti 
dell’autorità competente o attestate dalle rilevazioni di un’autorità tecnico-scientifica, possano 
costituire un fattore di attenuazione delle riduzioni o esclusioni dal pagamento normalmente 
applicate per violazioni di impegni delle misure in questione. 



 
 Ritenuto, altresì, stabilire che la presente deliberazione produca i propri effetti a partire dalla 
annualità di premio 2017, attraverso provvedimenti attuativi dei Settori competenti nella definizione 
delle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni di impegni delle misure 
interessate; 

 
Sentita in data 6/11/2017 l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ARPEA, ai sensi 

dell’articolo 24 del DM 2490 del 25 gennaio 2017. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 

 
delibera 

 
-di integrare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016 - recante 
disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le misure del Programma di 
sviluppo rurale  (PSR) 2014-2020 connesse alla superficie e agli animali -  inserendo nel paragrafo 
4.1.1 (DETERMINAZIONE DI RIDUZIONI DEL PAGAMENTO NELL'ANNO CIVILE CORRISPONDENTE 

ALL'ACCERTAMENTO), sottoparagrafo “Modalità da seguire per calcolare la riduzione del 
pagamento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.M. 3536 del 2016”, dopo il sesto capoverso: “Per 
definire il livello degli indici di verifica almeno 1 di essi di norma viene rapportato alla Superficie 
oggetto di impegno.”, il seguente capoverso: 
<< La modulazione degli indici di verifica può tenere conto, quale fattore di attenuazione delle 
riduzioni ed esclusioni applicate in condizioni ordinarie, di eventi meteorologici eccezionalmente  
sfavorevoli, riconosciuti da provvedimenti dell’autorità competente o attestati dalle rilevazioni di 
un’autorità tecnico-scientifica e tali da costituire un ostacolo alla piena attuazione degli impegni.>>; 

 
-di stabilire che la presente deliberazione produca i propri effetti a partire dalla annualità di premio 
2017, attraverso provvedimenti attuativi dei Settori competenti nella definizione delle riduzioni ed 
esclusioni di pagamento applicabili per violazioni di impegni delle misure interessate; 

 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 

La presente deliberazione 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”. 

 
(omissis) 


