
Deliberazione  28 dicembre 2018, n.1401

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 - Disposizioni attuative a livello
regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 18 gennaio 2018, n. 1867 per
mancato rispetto degli impegni specifici e altri obblighi previsti per la Misura 3 -
Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.



VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 
Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

la D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.GR n. 637/06, con la quale è 
stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della 
Giunta Regionale e dei Prowedimenti Dirigenziali; 

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 inerente la denominazione e la configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti e di parziale modifica della 
D.GR n. 227/2014; 

la D.G.R. n. 694/14 con la quale vengono definiti il dimensionamento e l'articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali; 

la 'D.G.R. n. 696/14 di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art 2, commi 7 e 
8, della L.R. 31/2010 e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 che modifica la D.G.R. n. 694/2014; 

la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale si è proceduto all'affidamento degli 
incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni 
sopra citate; 

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; 

il Regolamento orizzontale (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; 

Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento 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. 63712008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegn~o ali 6"""p/-" 
rurale e alla condizionalità; \/ 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VtSTA 

VISTA 

\I Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione dei Reg. (UE) n. 1305/2013 sui sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg (UE) n.1306l2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di 
gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condlzionalità; 

\I Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) 
n.1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agII agricoltori nell'ambito del regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale 
regolamento; 

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore 
dal 1" gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il 
monitoraggio della PAC. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agII 
agricoltori nell'ambito del regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 130812013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che 
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e 
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

l'Accordo di Partenarlato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all'adozione della 
proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n.8259 del 20.11.2015, che 
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016, di presa d'atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015 e 
costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013; 

la Versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il 
periodo 2014/2020 adottata con decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018; 

la Deliberazione di Giunta Regionale 254 del 28.03.2017, con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo per la gestione del Programma di SviluPPO Rurale 2014 -
2020 della Regione Basilicata e dispOSizioni attuative generali; 

la D.G.R. n. 465 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il Bando Sottomisura 3.1 
"Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"; 

la D.G.R. n. 1194 del 16/11/2018 recante ad oggetto "Programma di SViluppo Rurale 
Basilicata 2014/2020. Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità". 
Modifica Termini Presentazione domande di pagamento"; /!Q/ 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 26.07.2017 - Programma di Sviluppo 
Rurale Basilicata (FEASR) - Disposizioni attuative a livello Regionale delle Riduzioni ed 
Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli Impegni 
previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 976 del 25.09.2017 - Modifiche e integrazionl 
alla D.G.R. n. 785 del 26 luglio 2017 ' Programma di Sviluppo Rurale Basilicata (FEASR)
Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 
gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non 
connesse alla superfICie e/o animali"; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 22.01.2018 • Modifiche e integrazionl alla 
D.G.R. n. 976 de! 25 settembre 2017 'Programma di Sviluppo Rurale Basilicata (FEASR)
Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 
gennaio 2017 n.2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non 
connesse alla superficie e/o animali"; 

VISTA il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 
1867 - 'Disciplina del regime di Condlzionalità 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' pubblicato sulla GURI n. 80 del 06.04.2018; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 06.04.2018 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Basilicata 2014-2020 - Disposizioni attuative a livello Regionale delle 
Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto 
degli impegni previsti per le misure/operazioni non connesse alla superficie e/o animali: 
3.2.4.1,4.2,7.4,7.5,8.5,9.1,16.1,19.1,19.2 e 19.4; 

'!IST e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 25.05.2018 - Disposizioni applicative 
de! Regime di condlzionalità in Basilicata a livello Regionale ai sensi de! Reg. (UE) n. 
130612013 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che con le predette Deliberazioni di Giunta Regionale sono state definite le riduzioni ed 
esclusioni da applicarsi agII impegni ed obblighi di carattere generale per tutte le misure 
del P.S.R. 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali; 

CONSIDERATO che tutte le fattispecie di riduzioni ed esclusioni sono implementate sul sistema VCM 
(Verifica, Controllabilità, Misura), che costituisce l'interfaccia operativa tra l'Autorità di 
Gestione del P.S.R. e l'Organismo Pagatore; 

TENUTO CONTO per la Sottomisura 3.1 - 'Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità' occorre 
definire il quadro completo delle riduzioni ed esclusioni da applicarsi alle violazioni degli 
specifici impegni ed obblighi in aderenza a quanto stabilito nel relativo avviso pubblico; 

VISTE 

RITENUTO 

le disposizioni relative alle sanzioni per inadempienze degli impegni ed altri obblighi della 
Sottomisura 3.1 - 'Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità', allegate al presente 
atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

opportuno di procedere all'approvazione delle suddette disposizioni; / 
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Su proposta dell' Assessore al ramo: 

Ad unanimità di voti: 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare ie Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi dei Decreto 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867, per mancato rispetto degli 
impegni e aitrl obblighi previsti per la Sollomisura 3.1 - ·Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità", 
allegale al presenle allo, che ne costituiscono parte Integrante e sostanziale ; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente allo sul Bollellino Ufficiale della Regione Basilicata, 

sui siti www.basilicataneUt e hllp:/leuropa.basilicata.iUfeasr. 

L'ISTRUTTORE t~:~ 
IL RESPONSABILE P.O. d J.. (?J Q 01! o f .) 

(Dott.ssa Lucia Trtanl) 

IL DIRIGENTE 

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezloM Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Attro 

Pubblicazione allegati Sl~ No O I Allegati non presenti 

Note F Ire che <lUI per I1I1m61tere testo . 

I 

, 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o net dispositivo della deliberazione sono depositati pre7 1 
la struttura proponente, che ne curerà ta conservazione nei termini di legge. (j 

A ' 
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REGIONE BASILICATA 

Programma Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 

Disposizioni attuative a livello Regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del 

D.M. n. 1867 del 18.01.2018 per mancato rispetto degli impegni specifici previsti 

dalla Misura 3 - Sottomisura 3.1 - "Sostegno alla nuova adesione ai regimi di 

qualità". 

l'impianto Sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali nel ciclo 

di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) 

n.640/2014 - che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 - e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. 

la base normativa di tale impianto è declinata per lo Stato membro dai Decreti del MiPAAFT che si 

sono susseguiti nel periodo 2014-2020 (D.M . n. 180 del 23/01/2015, D.M. n. 3536 del 08/02/2016, 

D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e D.M. n. 1867 del 18.01.2018) e per la Regione Basilicata dalla D.G.R. 

n. 785 del 26.06.2017 successivamente integrata e modificata con D.G.R. n. 976 del 25.09.2017, 

D.G.R. n. 35 del 22.01.2018 e D.G.R. n. 281 del 06.04.2018. 

" regime sanzionatorio da applicare alia Misura 3 - Sottomisura 3.1- "Sostegno alla nuova adesione 

ai regimi di qualità" del PSR Basilicata 2014-2020, in caso di mancato rispetto degli Impegni e di altri 

Obblighi ai quali è subordinata la concessione del sostegno, è definito da quanto stabilito nel 

presente allegato. 

Misura 3 - Sottomisura 3.1 "Sostegno alia nuova adesione ai regimi di qualità" 

TIpologla di Intervento 3.1.1 "Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di 

qualità" 

Descrizione Montante Base giuridica per Il 

I impegn%bbligo rlduclblle Modalità controllo Penalità calcolo della 
riduzione/esclusione I 

Obbligo di mantenimento Art. 35 Reg.640/2014; 

I deWadeslone al regime di npologladl Amministrativo - ex Art.13 DM 1867 del 
qualità, fino alla Oecadenza 18.01.2018 
liquidazione a saldo del intervento post 

sostegno 

Art. 35 Reg.640/2014; 
Custodire per almeno 5 Art. 20 DM 1867 del 
anni dal saldo finale la npologla di 

Amministrativo 
Riduzione 18.01.2018 

documentazione relativa Intervento Graduale DGR n. 3S del 22.01.2018 
all'operazione finanziata (griglia di riduzione punta 

3.12 dell'allegata) 

Art. 35 Reg.640/2014; 
Art. 20 DM 1867 del 

Azioni Informative e Tlpologla di 
Amministrativo 

Riduzione 18.01.2018 
pubblicitarie intervento Graduale DGR n. 35 del 22.01.2018 

(griglia di riduzione punto 
3.5 dell'allegato) 

~ 



Descrizione Montante 
Base giuridica per Il 

Impegn%bbligo rlduclblle 
Modalità controllo Penalità calcolo della 

riduzione/esclusione 

Art.35 Reg.64o/2014; 

Presenza del riferimenti PSR Art. 20 DM 1867 del 
Basilicata e alla sottomlsura Tlpologla di 

Amministrativo 
Riduzione 18.01.2018 

sull'Intera documentazione intervento Graduale DGR n. 281 del 06.04.2018 
tecnico contabile (griglia di riduzione punto 4 

dell'allegata) 

Rispetto del tempi per la 
Art. 35 Reg.640/2014; 

Art . 20 DM 1867 del conclusione delle 
Tlpologla di Riduzione 18.01.2018 operazioni e presentazione Amministrativo 

della domanda di 
intervento Graduale DGR n. 281 del 06.04.2018 

pagamento a saldo· (griglia di riduzione punto 5 
dell'allegato) 

Art. 35 Reg.64o/2014; 

Rispetto del criteri di TIpologla di 
Amministrativo Esclusione 

Art. 20 DM 1867 del 
selezione Intervento 18.01.2018 

DGR n. 976 del 25.09.2017 

Art. 35 Reg.640/2014; 

Mantenimento del requisiti Tlpologla di 
Amministrativo Decadenza 

Art. 13 DM 1867 del 
di ammissibilità Intervento 18.01.2018 

DGR n. 976 del 25.09.2017 

Art. 35 Reg.640/2014; 

Fornire le informazioni per 
Art. 20 DM 1867 del 

Tlpologla di Riduzione 18.01.2018 
le attività di monito raggio e 

intervento 
Amministrativo 

Graduale 
valutazione DGR n. 976 del 25.09.2017 

(griglia di riduzione punto 
3.9 dell'ollegato) 

Art. 35 Reg.640/2014; 

Art. 20 DM 1867 del 
Comunicazione indirizzo Tlpologla di 

Amministrativo 
Riduzione 18.01.2018 

PEC intervento Graduale DGR n. 35 del 22.01.2018 
(griglio di riduzione punto 
3.11 dell'allegoto) 

Art. 35 Reg.640/2014; 

Comunicazione di cause di 
Art. 20 DM 1867 del 

TIpologla di Riduzione 18.01.2018 
forza maggiore e 

Intervento 
Amministrativo 

Graduale 
circostanze eccezionali DGR n. 35 del 22.01.2018 

(griglio di riduzione punto 
3.14 dell'allegoto) 

Art. 35 Reg.640/2014; 

Comunicazione variazioni 
Art. 20 DM 1867 del 

nella posizione di 
Tlpologla di 

Amministrativo 
Riduzione 18.01.2018 

beneficiario 
Intervento Graduale DGR n. 976 del 25.09.2017 

(griglio di riduzione punto 
3.13 dell'ollegoto) 

-

• Applicabile anche per le domande di pagamento annuali. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO W l?\-..c. C I ~~ESIDENTE ~UM--

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
al Dipartimento interessato <:>al Consiglio regionale O 

~ \2 7.(,\.~ 

L' IMPIEGATO ADDETTO 

{ ,/' 

P1~inJ o dI l) 

-. 


