
           

Direzione Agricoltura e cibo
Settore A1705B PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Prot. e data presenti nei metadati di DoQui ACTA
Classificaz. 6.60.10,8/2014A/A17000 - S 40
Inviata tramite PEC

Ai Centri di Assistenza Agricola
alle Organizzazioni professionali agricole regionali

agli Ordini e Collegi professionali
al Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali

e per l’agricoltura biologica

e p.c.        all’ARPEA
al CSI-Piemonte

Oggetto: Misura  10  Operazioni  agroclimatico-ambientali  e  Misura  11  Agricoltura  biologica
nell’anno 2023: impegni del PSR 2014-2022 in corso o terminati nel 2022 e richiami al
PSP 2023-2027 

L’anno  2023,  relativamente  alle  misure  in  oggetto,  risulta  di  particolare  complessità  in  quanto  la
presentazione di domande di pagamento degli  impegni ai sensi delle Operazioni del Programma di
Sviluppo  Rurale  (PSR)  2014-2022  potrà  intersecarsi  con  la  presentazione  di  domande  per  nuovi
impegni da intraprendersi ai sensi del Piano Strategico 2023-2027.

Per  quanto  riguarda gli  impegni  delle  Misure  10  e 11  intrapresi  negli  anni  antecedenti  il  2023,  si
verificano le seguenti casistiche:

a.  Periodo di impegno non ancora concluso. Non si concederà il  passaggio da operazioni del
PSR 2014-2022 verso interventi della nuova programmazione 2023-2027 aventi impegni simili,
ma si richiede il completamento degli impegni intrapresi ai sensi delle misure del PSR 2014-2022
al fine di impiegarne le rispettive risorse. Tali impegni sono stati assunti aderendo:
-  a bandi dal 2016 al 2022 per l’operazione 10.1.7 azione 1;
-  al bando 2019 (operazioni 10.1.4 con le rispettive azioni, 10.1.6, 10.1.7 azioni  2 e 3, 10.1.8;
-  al bando 2020 (operazioni 10.1.4 azione 3, 10.1.7 azioni 2 e 3);
-  al bando 2021 (operazioni 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.4 azioni 1 e 3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

azioni 2 e 3, 10.1.8 e 10.1.9 e operazioni 11.1.1 e 11.2.1);
- al bando 2022 (operazioni 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.7 azioni 2 e 3, 10.1.8 e 10.1.9 e

operazione 11.1.1);

b. Periodo di impegno concluso nel 2022 a seguito di adesione ad un bando 2018. Il Comitato
di  Sorveglianza  Regionale  del  PSR  2014-2022  della  Regione  Piemonte  nella  seduta  del
27.10.2022  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla  proposta  di  modifica  dell’attuale
Programma,  che  riguarda  anche  lo spostamento  di  fondi  da  Misure  che  non  utilizzano
completamente  la  propria  dotazione  verso  Misure  che  non  hanno  dotazione  sufficiente  a
soddisfare le richieste.
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Tale proposta di modifica, se approvata dalla Commissione Europea, unitamente ad economie già
esistenti, consentirà di finanziare il prolungamento nel 2023 del periodo di impegno già concluso
ai sensi delle operazioni:

10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie,

10.1.3  azione  2  Semina  su  sodo  e azione  3  Apporto  di  matrici  organiche  in  sostituzione  della
concimazione minerale,

10.1.7 azione 2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica e azione 3 Gestione di fasce inerbite ai
margini dei campi.
Si invitano, pertanto, i beneficiari a continuare a rispettare gli impegni qualora intendano avvalersi
del loro prolungamento nel 2023, tenuto anche conto che non si prevede l’apertura di bandi ai
sensi di interventi del Piano nazionale Strategico della PAC (PSP)  2023-2027 con impegni simili
agli impegni di base delle operazioni 10.1.2 e 10.1.3 della Misura 10 citate nel presente paragrafo.

Per  quanto riguarda la  Programmazione 2023-2027,  non appena il  PSP risulterà approvato dalla
Commissione europea (verosimilmente entro l’anno), si prevede di consentire nel 2023 l’adesione a
nuovi interventi  con impegni quinquennali a valere sull’anno solare (1 gennaio -31 dicembre). A tal
proposito verranno diffuse informazioni più dettagliate.

Si evidenzia che, nel caso in cui i beneficiari con impegni ai sensi del PSR 2014-2022 di cui alle lettere
a. e b. siano interessati ad aderire ad uno o più degli interventi del nuovo Piano, dovranno rispettare la
condizionalità rafforzata (11 CGO e 9 BCAA di cui agli  artt.  12 e 13 e all’Allegato III  del reg. (UE)
2021/2115) e la condizionalità sociale (di cui all’art. 14 e all’Allegato IV del reg. (UE) 2021/2115).

Cordiali saluti

La Dirigente del Settore
dott.ssa Anna Maria VALSANIA

(documento sottoscritto con firma digitale  ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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