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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e in particolare i seguenti
regolamenti:
- 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) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 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 nell'anno 2014;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante 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 e s.m. e i.;
Visto il decreto ministeriale, in via di pubblicazione, n.15414 del 10 dicembre 2013 relativo alla
modifica al D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 ed in particolare gli allegati relativi alle modifiche
intervenute per gli Atti B9 “Reg. CE 1107/09 relativo all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, art.55” e B11 “Reg. CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Art.14,15.17
(paragrafo 1), 18, 19 e 20” e dello standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d’acqua”;
Preso atto che il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 è successivo all’approvazione del DM n.15414 del 10 dicembre 2013 non ancora
pubblicato;
Preso atto della lettera del MIPAAF DISR 3 prot. n. 2176 del 29 gennaio 2014 che informa le
Regioni e Province Autonome di procedere al recepimento di quanto disposto dal Regolamento UE
n. 1310/2013 anche in assenza di un decreto ministeriale, di successiva emanazione, e da conto
della conseguente integrazione del succitato DM 15414/2013 al fine del recepimento delle
modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 1310/2013;
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Preso atto che il Regolamento UE n. 1310/2013 all’ articolo 4 “Applicazione di talune disposizioni
del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014” e all’allegato II stabilisce quali norme di condizionalità
valgono per l’anno 2014;
Vista la delibera di G.R. n. 183 del 12/03/2012: “Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DM n.30125/2009 e s.m.:“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” e i relativi
allegati ;
Ritenuto necessario aggiornare l’allegato 1 ”Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)” e l’allegato 2
“Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni
Agronomiche Ambientali (BCAA)” della delibera G.R. n.183/2012, con riferimento agli atti B9 e
B11 e allo standard 5.2 alla luce del decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento dell’atto A.3 “Direttiva 86/278/CEE del Consiglio
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura” alla luce degli aggiornamenti del DPGR 14/R del 2004;
Ritenuto inoltre necessario procedere all’aggiornamento degli atti A.1 “Direttiva 2009/147/CE del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e A.5 “Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche” a seguito di un confronto con la direzione generale competente in materia;
Ritenuto inoltre necessario procedere al recepimento di quanto disposto dal regolamento (UE) n.
1310/2013, anche in assenza di un decreto ministeriale di riferimento, in merito alla soppressione
del CGO “Ambiente” direttiva 80/68 CEE, alla modifica del CGO “Sanità pubblica, salute degli
animali e delle piante” B9 regolamento (CE) n.1107/2009 e all’introduzione nelle BCAA della
norma 5.3 relativa alla protezione delle acque sotterranee ;
Ritenuto opportuno revocare la delibera G.R. 183/2012 e al fine di facilitare la consultazione da
parte del mondo agricolo approvare gli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente
atto;
Preso atto che le disposizioni della delibera di G.R. n. 886/2013”Criteri di Gestione Obbligatoria
(CGO), Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e requisiti minimi relativi all’uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DM n.30125/2009 e s.m.i :“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. Modifica
delibera di G.R. n. 183/2012”, vengono incluse nel presente atto.
Vista la Circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012, “Applicazione
della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità”;
Sentite le Direzioni Generali Regionali competenti in materia di cui ai CGO e alle BCAA;
Sentito il MiPAAF ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125 art.22 comma 2;
Sentiti l’Organismo Pagatore Regionale ARTEA e le Organizzazioni Professionali Agricole;
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A voti unanimi
DELIBERA
1. di elencare ed approvare i Criteri di gestione obbligatoria (CGO) di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell’applicazione della condizionalità
obbligatoria;
2. di specificare ed approvare le norme e gli standard delle Buone Condizioni Agronomiche
Ambientali (BCAA) di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
fini dell’applicazione della condizionalità;
3. Di elencare ed approvare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitari di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto:
4. Di dare atto che per quanto non disposto negli allegati 1, 2 e 3 al presente atto si rinvia alle
disposizioni previste dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n.30125 e s.m.i.;
5. di revocare le delibere di G.R. n.183/2012 e n.886/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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