DECRETO N.

37 DEL 28 marzo 2017

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale
(DGR) n. 992 del 29 giugno 2016. Modifiche e integrazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA: aggiornamento delle norme regionali relative alle sanzioni e riduzioni degli
aiuti dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell’ambito delle misure del PSR, in
applicazione delle nuove norme dell’Unione Europea e nazionali pertinenti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ADG FEASR PARCHI E FORESTE

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il 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 abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, 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);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della giunta Regionale n. 439/2015, n. 440/2015, n. 607/2015, n. 465/2016 e n. 2175/2016
che aprono i termini per la presentazione di domande di sostegno a valere su misure a superficie del PSR;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;
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VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
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 il Regolamento Delegato UE n. 1393/2016 che modifica il Regolamento delegato UE n. 640/2014;
VISTO il Decreto n. 2490 del 25 gennaio 2017 del MIPAAF, che 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 n. 3536 del 8 febbraio 2016;
CONSIDERATO che l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in qualità di Organismo
Pagatore, ha segnalato la necessità di modifiche e integrazioni agli allegati della DGR n. 992 del 29/06/2016, sulla
base di una prima applicazione, ai fini dell’elaborazione degli esiti dei controlli sui beneficiari;
SENTITE, per approfondimenti, AVEPA e le Direzioni competenti per le misure e le priorità del PSR interessate
dal presente provvedimento;
RILEVATA la necessità di rettificare e integrare l’Allegato A e l’Allegato B della DGR n. 992 del 29/06/2016,
relativamente alle conseguenze di inadempienze dei beneficiari delle misure a superficie del PSR, al fine di
assicurare la conformità alle nuove norme europee e nazionali e di consentire la gestione dei risultati dei controlli
dell’anno 2016 e degli anni a seguire;
DATO ATTO che la DGR n. 992 del 29/06/2016 autorizza il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore
Primario a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a
nuove norme, relativi agli allegati della stessa Deliberazione;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della
Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste;
CONSIDERATO l’elevato numero e la diffusione delle modifiche e delle rettifiche resesi necessarie in
conseguenza alle norme europee e nazionali di recente approvazione e alle segnalazioni dell’Organismo Pagatore;
CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli
per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DECRETA

1.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare l’Allegato A e l’Allegato B al presente provvedimento, in qualità di testi coordinati che
sostituiscono l’Allegato A e l’Allegato B della Deliberazione della Giunta n. 992 del 29 giugno 2016;

3.

di applicare le disposizioni contenute nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente provvedimento alle
domande di pagamento a valere sulle misure a superficie del PSR, e alle campagne di controllo, relative
all’anno 2016 e agli anni successivi;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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5.

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi
allegati;

6.

di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati nel sito web istituzionale della Giunta
Regionale.

Franco Contarin
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