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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2021, n. 778
Attuazione del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 “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”. Estensione termini di validità degli impegni di condizionalità derivanti
dalla DGR n. 994 del 27/07/2020.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia
e Pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole
sostenibili e multifunzionalità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
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, che al titolo VI “Condizionalità”
definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Reg. (UE) n.
1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti dal
regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il 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;
VISTO il 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;
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 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;
VISTA la D.G.R. n. 508 del 5/03/2019 recante “PSR 2014/20 Disciplina delle riduzioni-esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in
attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 - art. 28 e 29, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e
del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. Sostituzione dell’Allegato A alla DGR n. 64/2018”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2020, n. 2588, 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.” (G.U.
n. 113 del 04/05/2020, supplemento ordinario n. 18) che abroga il DM 17 gennaio 2019, n. 497, attuato in
Regione Puglia con DGR n. 955 del 29/05/2019;
PRESO ATTO che il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali 10 marzo 2020, n.
2588, con decorrenza 5/05/2020 (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.):
-

elenca i criteri di gestione obbligatori (CGO) e definisce le norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) per l’applicazione del regime di condizionalità
di cui agli articoli 93, 94 e all’ allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013,

-

detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai
sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento delegato (UE) N. 640/2014,

-

definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli
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28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/13, ove non definiti dalle Regioni e
Province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.
DATO ATTO che nella Sezione 1 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, sono riportate le regole
di condizionalità con le relative conseguenze e accertamento delle inadempienze e che nella Sezione 2 sono
stabilite le modalità e i casi di applicazione delle riduzioni od esclusioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, AGEA coordinamento
svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del
decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99;
DATO ATTO che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del suddetto Decreto si applicano a tutti i soggetti
beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n.1308/2013;
c) dei premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28
al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia
programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, articolo
36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n.
1234/2007;
DATO ATTO che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del Decreto 10 marzo 2020, n. 2588, non si applicano ai
beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013
e al sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
DATO ATTO, altresì, che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020,
n. 2588, si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche;
VISTO l’allegato 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, che definisce l’elenco degli obblighi
relativi ai requisiti minimi dell’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 27 luglio 2020, che in attuazione del Decreto
Ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, declina gli impegni di condizionalità applicati sul territorio regionale per
l’anno 2020, comprendenti le BCAAA e i CGO riportati nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTA la nota prot. n. 91426 del 24/02/2021 con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
comunica che, non ravvisando modifiche, il Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 continua ad essere
il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità;
PRESO ATTO che non sono intervenute modifiche nell’applicazione degli impegni definiti nell’allegato A della
DGR n. 994 del 27 luglio 2020;
Per quanto sopra in premessa, si propone di:
-

estendere i termini di validità degli impegni di condizionalità, comprendenti i Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) definiti nell’Allegato
A della DGR n. 994 del 27 luglio 2020 su tutto il territorio regionale, per l’anno in corso e fino a
successive modifiche.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SUCC. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di estendere i termini di validità degli impegni di condizionalità, comprendenti i Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) definiti nell’Allegato A della
DGR n. 994 del 27 luglio 2020 su tutto il territorio regionale, per l’anno in corso e fino a successive
modifiche.
2. di dare atto che la Regione Puglia non applica le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 19 del DM
n. 2588/2020 per gli impegni o pagamenti pluriennali relativi alle misure a superficie dello Sviluppo
Rurale in quanto tali disposizioni sanzionatorie sono state già definite nel documento di Verificabilità
e controllabilità delle misure (VCM) elaborato ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché
nella DGR n. 508 del 19/03/2019.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e ad AGEA, per gli
adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione Puglia;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O.
Servizi Agroambientali

Dott.ssa Anna Maria Cilardi
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La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore proponente		

Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di estendere i termini di validità degli impegni di condizionalità, comprendenti i Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) definiti nell’Allegato A della
DGR n. 994 del 27 luglio 2020 su tutto il territorio regionale, per l’anno in corso e fino a successive
modifiche.
2. di dare atto che la Regione Puglia non applica le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 19 del DM
n. 2588/2020 per gli impegni o pagamenti pluriennali relativi alle misure a superficie dello Sviluppo
Rurale in quanto tali disposizioni sanzionatorie sono state già definite nel documento di Verificabilità
e controllabilità delle misure (VCM) elaborato ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché
nella DGR n. 508 del 19/03/2019.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a inviare copia del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e ad AGEA, per gli
adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione Puglia;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

