PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 963

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, relativo alla "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" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno 21 Giugno 2019 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La regolamentazione comunitaria relativa alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale,
prevede con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 e i relativi
regolamenti di esecuzione e delegati della Commissione, che lo Stato Membro disciplini le modalità
di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
graduandole in funzione della gravità, entità e durata dell’inadempienza.
La deliberazione, della Giunta provinciale n. 682 del 5 maggio 2017, ha approvato le disposizioni di
attuazione dei tre decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23
gennaio 2015, n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativi alla "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" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia
Autonoma di Trento (di seguito PSR 2014-2020) rispettivamente per le domande delle campagne
2015, 2016 e 2017.
Nel corso del 2018, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha adottato il decreto
n. 1867 del 18 gennaio 2018, riguardante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” per le domande della campagna 2018.
Il decreto n. 1867/2018 non ha introdotto novità rispetto al decreto n. 2490/2017 relativamente alle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di contributi pubblici delle Misure del
Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020, la Provincia pertanto ritiene opportuno,
per le domande connesse alle superficie ed agli animali raccolte nel 2018, estendere a tale annualità
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 682/2017.
Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo con decreto n. 497 del 17
gennaio 2019, ha stabilito la 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 per l’annualità 2019.
Il suddetto decreto, avente carattere non regolamentare:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui
agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) detta la disciplina attuativa ed integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi
pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014;
c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli
articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti
dalle regioni e province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.
Il decreto tratta in particolare al Capo III “Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale” e
all’articolo 15 le “riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni o altri obblighi”
fissandone la percentuale di riduzione in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione
secondo le modalità previste dall’Allegato n.4 del medesimo decreto.
Per le domande relative alla campagna 2019, la percentuale della riduzione è stata fissata in ragione
del 3%, 5%, 10%, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.
Ai sensi dell’articolo 24 del succitato decreto, la Provincia Autonoma di Trento, ossia l’Autorità di
Gestione del Programma cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), sentito APPAG - Organismo Pagatore competente, individuano con propri
provvedimenti:
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a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
Operazioni, alle Misure/Sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e
20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 497/2019;
c. i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d. ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e. eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano
l’esclusione o il recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa.
Ravvisata l’opportunità di procedere prioritariamente a definire i livelli di entità, gravità e durata
delle inadempienze relative alle Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020
della Provincia Autonoma di Trento di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 per le domande
presentate a partire dalla Campagna 2019 rimandando ad un successivo provvedimento la disciplina
per le Misure connesse ad investimenti.
Considerato che nel PSR 2014-2020 della PAT, le Misure connesse alla superficie ed agli animali
sono riconducibili alle Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
e che le stesse sono soggette alle disposizioni del decreto sopra citato.
Ritenuto opportuno per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
limitatamente alla disciplina attuativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici
recepire con proprio provvedimento ed approvare l’Allegato 1) denominato “Direttive di
applicazione del decreto ministeriale n. 497/2019 in merito alle riduzioni ed esclusioni per le
Misure del PSR 2014/2020 connesse alla superficie e agli animali e disciplina dei requisiti minimi
relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari” che forma parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento.
A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2014-2020 avvenuta con
decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e da
ultimo modificata con decisione di esecuzione C(2018) 6389 del 27 settembre 2018, la Giunta
provinciale con deliberazione n. 1593 del 21 settembre 2015 ha attivato le Misure 10 “Pagamenti
agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Con deliberazione n. 779 del 19 maggio 2017 e ss.mm.ii, la Giunta provinciale ha approvato per il
periodo di programmazione 2014-2020 le modalità attuative ed integrative delle Misure 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore delle
zone soggette a vincoli naturali” o ad altri vincoli specifici del Programma di Sviluppo Rurale della
Provincia Autonoma di Trento sostituendo quanto stabilito con la deliberazione n. 1593 del 21
settembre 2015.
Visto che con decreto n. 15962 del 20 dicembre 2013 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali ha emanato le Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti
la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo
devono applicare agli operatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.
Considerato che l’art. 92 comma 6 del suddetto Regolamento comunitario prevede che le
informazioni sui risultati delle ispezioni e visite degli Organismi di controllo (in sigla OdC) sugli
operatori biologici siano comunicate all’Organismo Pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n.
65/2011 (ora Regolamento (UE) n. 640/2014).
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Considerato che gli Organismi di controllo, ai sensi del decreto Dipartimentale n. 271 del 12 marzo
2015, assolvono gli obblighi informativi dei provvedimenti emessi contenenti le non conformità
rilevate e le misure applicate nei confronti degli operatori biologici, attraverso il caricamento dei
provvedimenti medesimi sulla Banca Dati Nazionale Vigilanza.
Considerato che il sistema informativo nazionale che gestisce la Banca Dati Nazionale Vigilanza
allerta le Autorità competenti circa i provvedimenti emessi dagli Organismi di controllo sugli
operatori biologici per le non conformità classificate come irregolarità o come infrazioni.
Preso atto che con D. Lgs. 23/02/2018, n. 20 recante “Disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e
ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170” introduce nel settore dell’agricoltura
biologica un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo, con la previsione di fattispecie illecite a
carico sia dei soggetti operanti con incarichi decisionali all’interno degli Organismi di controllo
autorizzati, sia degli operatori.
Attestato che le non conformità classificate come irregolarità o come infrazioni di cui al decreto n.
15962 del 20 dicembre 2013 rientrano tra le “eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia
di operazione che comportano l’esclusione o il recupero del sostegno previsto dall’operazione
stessa” ai sensi della lettera e) dell’articolo 24 del DM n. 497/2019 e pertanto occorre graduare la
percentuale dell’eventuale riduzione in base alla gravità, entità e durata di ciascuna irregolarità o
infrazione come riportato nell’Allegato 2) denominato “Elenco delle non conformità ai sensi del
DM n. 15962 del 20 dicembre 2013” che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di precisare che le schede cui all’Allegato 1) numero 8, relativa alla Operazione 10.1.2 “Aiuti a
favore dell’alpeggio”, con riferimento al rispetto del periodo minimo di pascolamento in malga e la
scheda numero 19 relativa alla Misura 11 “Agricoltura biologica” sono riferite a casistiche di
inadempienze per violazioni rilevate nei controlli della campagna 2018, non mappate dalle schede
della Deliberazione della Giunta provinciale n. 682/2017, pertanto sono applicate anche alle
domande 2018.
Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale approvata in data odierna sono state
recepite:
- le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal
decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019;
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Si ritiene opportuno pertanto, con questo provvedimento, disciplinare le riduzioni ed esclusioni
conformemente al DM n. 497/2019 per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, come illustrato all’Allegato 1), nonché disciplinare le riduzioni ed esclusioni relative
alle non conformità rilevate ed applicate alla Misura 11 “Agricoltura biologica” come illustrato
all’Allegato 2).
Considerato quanto premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.
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Vista deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 di data 19 ottobre 2018 con la quale è stata
approvata la versione 5.1 del PSR 2014/2020.
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 (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli.
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del
17 gennaio 2019.
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio
2016.
Visto che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15962 del 20
dicembre 2013.
Vista la delibera della Giunta provinciale n. 682 del 5/5/2017;
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) di approvare l’Allegato 1) per la campagna 2019, denominato “Direttive di applicazione del
decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 in merito alle riduzioni ed esclusioni per le
Misure del PSR 2014/2020 connesse alla superficie e agli animali e disciplina dei requisiti
minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari” che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di precisare che, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 3), come riportato nelle
premesse, per le domande raccolte nell’annualità 2018, si applicano le norme approvate
dalla delibera della Giunta provinciale n. 682/2017;
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3) di stabilire che le due schede di cui all’Allegato 1) sopracitato ovvero la numero 8, relativa
alla Operazione 10.1.2, con riferimento al rispetto del periodo minimo di pascolamento in
malga e la scheda numero 19 relativa alla Misura 11 “agricoltura biologica”, poiché riferite a
ad inadempienze verificatesi durante la campagna 2018 e non mappate dalle schede della
Deliberazione 682/2017, sono applicate anche alle domande 2018;
4) di approvare l’Allegato 2) denominato “Elenco delle non conformità ai sensi del DM n.
15962 del 20 dicembre 2013” in merito alle violazioni di impegni specifici per la Misura 11
“Agricoltura biologica” che comportano l’esclusione o il recupero del sostegno previsto
dall’operazione stessa e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e di stabilire che lo stesso si applica anche alle non conformità rilevate nel 2018;
5) di rimandare a successivi provvedimenti l’applicazione dei decreti ministeriali per le Misure
connesse ad investimenti;
6) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Agricoltura e l’Agenzia
Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismo
Pagatore;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio
provinciale;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato al Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Provincia Autonoma di Trento www.psr.provincia.tn.it.
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Adunanza chiusa ad ore 10:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Direttive per le riduzioni ed esclusioni
002 Elenco delle non conformità ai sensi del DM 15962 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2019-S174-00093
Num. prog. 7 di 47

1
Num. prog. 8 di 47

•
•

2
Num. prog. 9 di 47

-

-

3
Num. prog. 10 di 47

4
Num. prog. 11 di 47

-

5
Num. prog. 12 di 47

IMPEGNO
VIOLATO
A

C
TOTALE SANZIONE

6
Num. prog. 13 di 47

7
Num. prog. 14 di 47

≤

≤

≤

≤

Num. prog. 15 di 47

8

≤

≤

≤

≤

≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤

≤

Num. prog. 16 di 47

9

impegno obbligatorio

Num. prog. 17 di 47

10

impegno facoltativo

Num. prog. 18 di 47

11

≥

≤

≤

Num. prog. 19 di 47

12

Num. prog. 20 di 47

13

)

≥

≤

≤

Num. prog. 21 di 47

14

≤

≤

≤

Num. prog. 22 di 47

15

Num. prog. 23 di 47

16

≤

≤

Num. prog. 24 di 47

17

Num. prog. 25 di 47

18

Num. prog. 26 di 47

19

Num. prog. 27 di 47

20

Num. prog. 28 di 47

21

Num. prog. 29 di 47

22

Num. prog. 30 di 47

23

Num. prog. 31 di 47

24

.)

Num. prog. 32 di 47

25

Num. prog. 33 di 47

26

Num. prog. 34 di 47

27

Num. prog. 35 di 47

28

Num. prog. 36 di 47

29

≥

Num. prog. 37 di 47

30

Num. prog. 38 di 47

31

≥

Num. prog. 39 di 47

32

Num. prog. 40 di 47

33

Num. prog. 41 di 47

34

Num. prog. 42 di 47

35

Num. prog. 43 di 47

36

Num. prog. 44 di 47

37

Num. prog. 45 di 47

Num. prog. 46 di 47

Num. prog. 47 di 47

