DECRETO N. 10 DEL 23/03/2012

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 all’asse 2 di cui alla DGR 1659/2008.

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) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

-

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con
Regolamento (CE) n. 363/2009;

-

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;

-

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 65/2001 del 27 gennaio 2011 della Commissione abroga il
Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione rinviando comunque allo stesso per
l’attuazione delle procedure relative alle domande di pagamento presentate anteriormente il 1° gennaio 2011;

-

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.
247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

-

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la
modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli
agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

-

VISTO il DM 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346, 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, nonché recante
l’abrogazione del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 e s.m.i. e del DM 20 marzo 2008, n. 1205 e s.m.i.;
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-

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente
approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013;

-

VISTA la Deliberazione n. 1681/2011 del 18 ottobre 2011 che approva le modifiche del Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n.
1974/2006, di cui alle DGR n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010;

-

VISTE le Deliberazioni con cui la Giunta ha aperto i termini dei bandi di presentazione delle domande a valere
sul PSR 2007-2013 di cui alle DGR n. 1223/2007, DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010,
DGR n. 87/2011, DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011 e delle domande di conferma annuali di cui alle DGR
n. 1097/2007, DGR n. 703/2008, DGR n. 544/2009, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012;

-

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)”;

-

VISTO 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;

-

RILEVATA la necessità di ottemperare a quanto previsto all’art. 23 del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e
s.m.i, nei casi già contemplati dalla DGR n. 1659/2008 che richiedano modifiche o integrazioni alle
disposizioni procedurali alla luce dell’aggiornamento della normativa nazionale e comunitaria, delle modifiche
al PSR, dell’evoluzione dei bandi, nonché dalle problematiche emerse nell’attuazione delle norme;

-

RILEVATA in particolare la necessità di ottemperare a quanto previsto all’art. 23 del DM 22 dicembre 2009 n.
30125 e s.m.i, individuando nuove disposizioni procedurali per le misure, sottomisure ed azioni non
contemplate dalla DGR n. 1659/2008;

-

CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 51 del reg. 1698/05, per le misure del Titolo I cui all’allegato B
al presente provvedimento, alle violazioni di impegni di condizionalità non pertinenti si applicano le riduzioni
previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC;

-

PRESO ATTO che, in base all’art. 26 del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., per le violazioni di impegni
di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammessi
prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 continuano ad applicarsi i DM 27 marzo
1998, n. 159 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 ed il DM 18 dicembre 1998, n. 494
recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 ed il DM 4 dicembre 2002 n. 6306 e le
corrispettive norme applicative regionali;

-

PRESO ATTO delle osservazioni fornite in merito dall’Organismo pagatore regionale Avepa, il quale è tenuto
all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. e dai
provvedimenti applicativi regionali;
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DECRETA
1.

di approvare l’allegato A al presente provvedimento recante le disposizioni regionali di attuazione del DM
22 dicembre 2009 n. 30125, modificato con DM 13 maggio 2011 n. 10346, relativamente alle sole misure
dell’asse 2, nell’ambito delle misure di cui all’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 65/2011 (Misure Titolo
II);

2.

di approvare l’allegato B al presente provvedimento recante le disposizioni regionali di attuazione del DM
22 dicembre 2009 n. 30125, modificato con DM 13 maggio 2011 n. 10346, per le misure di cui all’articolo
6 del Regolamento (UE) n. 65/2011(Misure Titolo I);

3.

di stabilire che le disposizioni procedurali contenute negli allegati A e B si applicano nei seguenti casi e
decorrenza dei termini:
− a partire dall’annualità 2012, per le operazioni relative alle misure e azioni “Titolo I”;
− dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le operazioni relative alle
misure e azioni del Titolo II approvate successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
− a tutte le operazioni relative alle misure e azioni del “Titolo II” approvate precedentemente alla
data del presente provvedimento e non già contemplate dall’allegato A alla DGR n. 1659/2008;

4.

di confermare che per le operazioni “Titolo II” approvate precedentemente alla data del presente
provvedimento ma già contemplate dalla DGR 1659/2008, restano in vigore le disposizioni della stessa;

5.

di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento sullo spazio web dedicato al PSR Veneto
all’indirizzo www.regione.veneto.it (sezione Programma di sviluppo rurale – normativa
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007++2013/Normativa.htm )

FIRMATO
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- dott. Pietro Cecchinato -
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