
Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del
decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018. Revoca della DGR n. 25-5411 del 24/7/2017

Premesso che

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
(“regolamento orizzontale”), disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica
agricola comune;

in particolare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 ha ridefinito le regole di condizionalità
rispetto al  precedente periodo di  programmazione,  classificando i  criteri  di  gestione obbligatori
(CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
(BCAA),  in  funzione  delle  rispettive  finalità,  all'interno  di  tre  ambiti  principali:  ambiente,
cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli
animali e delle piante; benessere degli animali;

i  CGO  costituiscono  requisiti  fondamentali  in  materia  ambientale,  di  sicurezza  alimentare,  di
benessere  e  salute  degli  animali,  stabiliti  da  direttive  e  regolamenti  comunitari  vigenti
nell’ordinamento nazionale, e che le BCAA richiedono un uso sostenibile dei terreni coltivati e una
gestione delle superfici ritirate dalla produzione volta a evitare rischi di degrado;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1698/2005;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
reca norme sui pagamenti diretti agli  agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla
politica  agricola  comune,  che ha abrogato  il  regolamento  (CE)  n.  637/2008 del  Consiglio  e  il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
ha  stabilito  alcune  disposizioni  transitorie  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale,  ha  modificato  il
regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha
modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  concerne  la  loro
applicazione nel 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito norme
integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di  controllo,  le  condizioni  per  il  rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti  e  le  sanzioni  amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014 della  Commissione  del  17 luglio  2014 disciplina
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;

il  regolamento delegato (UE) n.  807/2014 della  Commissione del  11 marzo 2014 ha integrato
talune disposizioni del  regolamento (UE) n. 1305/2013;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-5411 del 24/7/2017 ha definito in ultimo a livello
regionale il regime di condizionalità, in applicazione del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017.

Preso atto che

il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, recante “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, in particolare all’articolo 23 ha



confermato la facoltà di Regioni e Province Autonome di specificare gli impegni di condizionalità
applicabili a livello territoriale;

ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  del  suddetto  decreto  ministeriale  n.  1867/2018,  le  regole  di
condizionalità si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione
e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);

- di pagamenti  annuali  ai  sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (imboschimento e
sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (azioni
agro-climatico-ambientali,  agricoltura biologica, indennità Natura 2000, direttiva sulle acque e
zone svantaggiate, benessere degli animali e azioni silvo-ambientali e climatiche);

- di  pagamenti  annuali  relativi  alle  domande  di  conferma  degli  impegni  riferiti  alla
programmazione 2007-2013, assunti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera
b), punti i), iv) e v)  del regolamento (CE) n. 1698/2005;

- di pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) 1234/2007
(ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del medesimo decreto, le sanzioni per inadempienze riferite a regole
di condizionalità non si applicano ai beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al
Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, e
all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche
agricole e forestali);

il decreto ministeriale n. 1867/2018 ha abrogato il suddetto decreto ministeriale n. 2490/2017.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le bozze di lavoro sono state inviate ai competenti
Settori regionali, alle Organizzazioni professionali agricole, all'ARPEA e, ai sensi dell’articolo 23,
comma 2 del DM n. 1867/2018, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare il regime di condizionalità al nuovo decreto ministeriale,
stabilendo di:

- revocare la citata deliberazione di Giunta n. 25-5411 del 24/7/2017;

- approvare gli  impegni di  condizionalità riportati  negli  allegati  che fanno parte integrante della
presente deliberazione:

- allegato  1,  comprendente  i  criteri  di  gestione  obbligatori  (CGO)  e  le  buone  condizioni
agronomiche e ambientali (BCAA);

- allegato 2, riguardante il CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della  DGR 1-4046 del
17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera:

- di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013 e del decreto ministeriale n. 1867
del 18/1/2018,  gli impegni di condizionalità riportati negli allegati che fanno parte integrante
della presente deliberazione:

- allegato  1,  comprendente  i  criteri  di  gestione  obbligatori  (CGO)  e  le  buone  condizioni
agronomiche e ambientali (BCAA);

- allegato 2, riguardante il CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);



- di dare atto che le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti ai
sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari di pagamenti relativi agli articoli 46 e
47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione, riconversione dei vigneti e vendemmia
verde),  ai  beneficiari  di  aiuti  annuali  ai  sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)
(imboschimento e sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n.
1305/2013  (azioni  agro-climatico-ambientali,  agricoltura  biologica,  indennità  Natura  2000,
direttiva sulle acque e zone svantaggiate, benessere degli animali,  azioni silvo-ambientali e
climatiche)  e  ai  beneficiari  di  pagamenti  annuali  relativi  alle  domande  di  conferma  dei
corrispondenti impegni riferiti al periodo di programmazione 2007-2013;

- di dare atto, inoltre, che le sanzioni per violazioni di regole di condizionalità non si applicano ai
beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n.
1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, e all'articolo 34, paragrafo 4 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche agricole e forestali);

- di revocare la deliberazione di Giunta n.  25-5411 del 24/7/2017, che ha definito le regole di
condizionalità in base al decreto ministeriale n.  2490 del 25/1/2017, abrogato dal suddetto
decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  ricorso  al  TAR  entro  60  giorni  dalla  data  di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro
120 giorni da tale data, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.


