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LA GIUNTA REGIONALE
Visto 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il 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;
Visto il regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni
transitorie;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 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);
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 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;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e 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;
Preso atto che il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, si applica alle domande di aiuto o di
pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o al periodo di erogazione del premio
che iniziano a decorrere dal 1° genanio 2015;
Vista la delibera di G.R. n.788 del 4 Agosto 2015:” Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione
Europea” ed in particolare la sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e la misura
11 “Agricoltura biologica”;
Vista la sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 i cui impegni
quinquennali continuano nella programmazione 2014-2020;

Visto il DM 8 febbraio 2016 “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 DM del 23 gennaio 2015;
Vista la delibera di GR n.295/2016 : :”Programma di Sviluppo Rurale - Disposizioni regionali in
materia di inadempienze, relative ai “Requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitari”, riscontrate nell’ambito della sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”,

misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 e dei “Pagamenti agroambientali”
sottomisura 214 a del PSR 2007-2013”;
Preso atto che detta delibera è stata applicata per i controlli annualità 2015 e che con lettera
inoltrata dall’Agenzia regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) in data 27
luglio 2016 prot.n.0169409 si evidenziano alcune criticità nell’applicazione delle disposizioni in
merito alla determinazione delle inadempienze quando gli impegni sono riconducibili ad una
singola coltura e non alla misura/azione/tipo di operazione;
Valutato necessario, a seguito di quanto comunicato da ARTEA, di procedere ad una elencazione
degli impegni a livello di misura/azione/tipo di operazione/coltura e dei criteri di riduzione ed
esclusione per il mancato rispetto degli impegni a partire dai controlli annualità 2016;
Preso atto che il DM 8 febbraio 2016 richiama per la sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climaticoambientali” e misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014 all’art.14 i criteri di mantenimento
della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima di cui
al DM 18 novembre 2014 e DM 26 febbraio 2015;
Valutato necessario stabilire disposizioni regionali in materia di inadempienze, a seguito di quanto
previsto dal DM 8 febbraio 2016 art.14 in merito ai criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;
Preso atto del parere positivo espresso dal Comitato dei Direttori nella seduta del 3 novembre 2016
A voti unanimi
DELIBERA
1.Di

approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contente le
“Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito:
•dei requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e fitosanitari sottomisura 10.1. “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 e sottomisura 214 a
“Pagamenti agroambientali del PSR 2007-2013;
•dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e
attività agricola minima” sottomisura 10.1. “Pagamenti agro-climatico-ambientali” misura 11
“Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020;
2.di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
degli impegni e i criteri di riduzione ed esclusione per il mancato rispetto degli stessi relativamente
ai “I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari”;
3.di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
degli impegni e i criteri di riduzione ed esclusione per il mancato rispetto degli stessi relativamente
al “Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività
agricola minima”.
4.Di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A, B e C del presente atto si applicano a
partire dai controlli riferiti all’annualità 2016.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 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
medesima L.R. 23/2007.
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