DECRETO N. 14 DEL 24 settembre 2013

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Modifiche e integrazioni
alle disposizioni regionali di attuazione relative agli Assi 1 e 3, e alle disposizioni comuni, di cui al Decreto del
Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 51 del 16/11/2012.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni previste dal Decreto del Dirigente n. 51 del 16
novembre 2012.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE PRIMARIO

VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e ss.mm.ii., recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Deliberazione n. 1659 del 24 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina
regionale delle riduzioni ed esclusioni dagli aiuti allo Sviluppo Rurale ai sensi del DM 20 marzo 2008, n. 1205
“Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del
29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
CONSIDERATO che con la stessa DGR n. 1659/2008 la Giunta regionale ha autorizzato il dirigente regionale
della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario ad effettuare, con proprio provvedimento, l’eventuale
rettifica, errata-corrige, integrazione e adeguamento degli allegati A e B alla medesima deliberazione;
VISTO il Decreto del dirigente regionale (DDR) della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 51 del 16
novembre 2012, recante modifiche e integrazioni alle disposizioni regionali di attuazione relative agli Assi 1 e 3, e
alle disposizioni comuni, di cui alla DGR 1659/2008;
RILEVATA nel DDR n.51/2012 una lacuna, dovuta a errore di redazione, relativa alle procedure di calcolo delle
riduzioni relative al mancato rispetto di impegni relativi alla Misura 111 azione 1 e alla misura 331 azione 1 del
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto;

Mod. B - copia

RILEVATO che, relativamente alla misura 111 azione 1 e alla misura 331 azione 1, le disposizioni comuni a tutte
le misure di cui all’Allegato A del DDR n. 51/2012 contemplano la possibilità di un ritardo rispetto alle scadenze
per la presentazione della domanda di pagamento tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi
del PSR e sulle attività dell’organismo pagatore;
PRESO ATTO delle segnalazioni e delle osservazioni fornite in merito alle questioni in essere dall’Organismo
pagatore regionale Avepa, il quale è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal DM 22
dicembre 2009 n. 30125 e ss.mm.ii. e dai provvedimenti applicativi regionali;
RILEVATA la necessità di modificare l’Allegato A al DDR n.51/2012 per colmare la lacuna relativa alle procedure
di calcolo delle riduzioni, nonché per evitare la possibilità di ritardo della presentazione delle domande di
pagamento relative alla misura 111 azione 1 e alla misura 331 azione 1;
VISTO il DDR n.23 del 23 dicembre 2010 che approva le Linee Guida per l’attuazione delle Misure e Azioni del
PSR attraverso l’Asse 4 LEADER, da parte dei Gruppi di Azione Locale del Veneto, anche ai fini della
predisposizione dei relativi bandi;
CONSIDERATO che dette Linee Guida, per la Misura 331 azione 1, rimandano alle Disposizioni e prescrizioni
operative specifiche di cui al paragrafo 6 dell’Allegato A alla DGR n. 2595/2009;
VISTE le DGR n. 2595/2009, n. 2063/2010, n.1592/2011, n. 1604/2012, che aprono i termini dei bandi di
presentazione delle domande a valere sul PSR 2007-2013, recanti nei pertinenti Allegati le medesime disposizioni
revoca totale o parziale del finanziamento concesso in caso di difformità totale o parziale del progetto realizzato dal
beneficiario rispetto a quello approvato in fase istruttoria della domanda di aiuto, relativamente alla Misura 111
azione 1;
CONSIDERATO che ai sensi delle Linee Guida per la misura 331 azione 1 e delle delibere di apertura dei bandi
per la misura 111 azione 1, i beneficiari sono da ritenersi informati relativamente a dette disposizioni di revoca
totale o parziale del finanziamento in caso di difformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato, e che
pertanto si ritiene che il presente provvedimento non pregiudichi la posizione giuridica dei soggetti a vario titolo
coinvolti nei procedimenti in corso;

DECRETA
1.

di approvare l’allegato A al presente provvedimento recante modifiche all’Allegato A del DDR n.51/2012;

2.

di stabilire che le modifiche contenute nell’allegato A si applichino nei seguenti casi e decorrenza dei
termini:
1. a tutte le operazioni relative alla Misura 331 azione 1 con procedimento aperto alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, nonché a quelle successivamente approvate;
2. a tutte le operazioni relative alla Misura 111 azione 1 approvate successivamente alla data di
pubblicazione del DDR n. 51 del 16/11/2012;

3.

di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento sullo spazio web dedicato al PSR Veneto
all’indirizzo web http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/normativa-psr
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