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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di ritenere necessario, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,
modificare ed integrare le disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
degli aiuti concessi ai beneficiari nell’ambito del PSR per l’Umbria 2007/2013,
relativamente alle misure a superficie di cui alla DGR n. 1104/2010 e concernenti,
in particolare, le disposizioni inerenti le misure:
- Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
- Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;
- Misura 214 “Pagamenti agro ambientali”;
- Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”.
1) di approvare nel contesto letterario dell’ Allegato “A” il testo coordinato con le
modifiche di cui al punto 1) che precede relativo a: “D.M. n° 30125 del 22 dicembre
2009 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 – Testo coordinato"
che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che per quanto non disposto nell’Allegato A alla presente deliberazione, si
rinvia alle previsioni del citato D.M. 30125/09, nonché alle disposizioni dei regolamenti
comunitari relativi allo sviluppo rurale;
3) di revocare le disposizioni di cui alla DGR 1104/2010 che devono intendersi
completamente sostituite da quanto disposto con il presente atto;
4) di autorizzare il Servizio Rapporto con le politiche comunitarie nazionali e controlli ad
effettuare, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni ed adeguamenti della
presente deliberazione;
5) di prevedere la pubblicazione del presente atto sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Carla Casciari
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR n. 1104/2010 Recante: D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009 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 " – Revoca DGR 1910
del 22/12/2008". Modifiche ed integrazioni.
Visti:
 il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti
CEE n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2358/1971,
(CE) n. 2529/2001;
 Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e s.m.i.;
 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune;
 Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari
per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
 Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
 i Regolamenti (CE) n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006,
recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005;
 Circolare AGEA - ACIU.2008.1388 inerente “Applicazione della Normativa Comunitaria e
Nazionale in materia di Condizionalità” – Anno 2008;
 Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il
regolamento (CE) n. 1782/2003;
 Reg. (CE) N. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Reg. (CE) N. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
 Reg. (CE) N. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante
modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
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 Regolamento (CE) N. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009 recante modifica
del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
 Reg. (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante” modalità di
applicazione del Reg. (CE) N. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità,
la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi d i
sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione
del Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito
del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
 D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009 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";
 Reg. (CE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
Preso atto delle precedenti disposizioni normative regionali in materia di riduzioni e
violazioni degli aiuti e precisamente:
-

-

-

D.G.R. n. 807 del 30/06/2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito dei Regolamenti (CE) n. 1782 del 29 settembre 2003 e 1698/2005 del 20
settembre 2005 del Consiglio – Misure 211, 212 e 214 azione b);
D.G.R. n. 1910 del 22/12/2008 recante per oggetto "PSR per l'Umbria 2007/2013 Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate dei Regolamenti (CE) n. 1782
del 29 settembre 2003 e 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio – Misure
211, 212 e 214 azioni a), b) ed e) e 215. Revoca DGR n. 807 del 30/06/2008"
DGR n. 1104/2010 recante: “D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009 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 " – Revoca DGR 1910 del 22/12/2008”;

Tenuto conto, della proposta di modifica del PSR 2007/2013 notificata con nota n. 53589
del 31/03/2010 (inserita sul sistema SFC in data 15/04/2010) la cui approvazione definitiva è
stata comunicata dalla Commissione europea con lettera di accettazione prot. n. 1045572
del 16 dicembre 2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 542/2011 recante: “Determinazione Dirigenziale n.
97/2010 concernente: “P.S.R. per l’Umbria 2007-2013 – Misura 214 - pagamenti
agroambientali, azioni a), b), c) d), e), f), g), h) e k)”. Modifiche e integrazioni e abrogazione
della D.D. n. 3915/2010.”; con la quale venivano riviste le dichiarazioni di impegno in seguito
alle modifiche intervenute nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria e con
la quale sono stati previsti impegni aggiuntivi per l’azione a) relativa alla coltura del tabacco;
Ritenuto di conseguenza necessario, sostituire integralmente le schede inerenti l’allegato A
alla sopracitata DGR 1104/2010 riguardanti il rispetto degli impegni per la misura 214;
Rilevata inoltre la necessità di apportare modifiche non sostanziali legate ad errori materiali
e inesattezze emerse nel precedente testo Allegato A alla DGR n. 1104/10;
Ritenuto altresì opportuno rivedere in seguito alle indicazioni fornite da AGEA anche le
misure:
-

211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”,
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212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi
naturali, diverse dalle zone montane”,
215 “Pagamenti per il benessere degli animali”;

Rilavata, di conseguenza, la necessità di provvedere a redigere un nuovo testo coordinato
ed integrato delle misure attivate, al fine di rendere più agevole e rapida la consultazione
delle disposizioni regionali in materia di violazioni degli impegni relativamente alle misure a
superficie così come definite dall’art. 6 del Reg. CE 65/2011;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
1) di ritenere necessario, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,
modificare ed integrare le disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
degli aiuti concessi ai beneficiari nell’ambito del PSR per l’Umbria 2007/2013,
relativamente alle misure a superficie di cui alla DGR n. 1104/2010 e concernenti, in
particolare, le disposizioni inerenti le misure:
- Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
- Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”;
- Misura 214 “Pagamenti agro ambientali”;
- Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”.
2) di approvare nel contesto letterario dell’ Allegato “A” il testo coordinato con le
modifiche di cui al punto 1) che precede relativo a: “D.M. n° 30125 del 22 dicembre
2009 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 – Testo coordinato"
che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che per quanto non disposto nell’Allegato A alla presente deliberazione, si
rinvia alle previsioni del citato D.M. 30125/09, nonché alle disposizioni dei regolamenti
comunitari relativi allo sviluppo rurale;
4) di revocare le disposizioni di cui alla DGR 1104/2010 che devono intendersi
completamente sostituite da quanto disposto con il presente atto;
5) di autorizzare il Servizio Rapporto con le politiche comunitarie nazionali e controlli ad
effettuare, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni ed adeguamenti della
presente deliberazione;
6) di prevedere la pubblicazione del presente atto sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
Perugia, lì 30/05/2011

L'istruttore
Paola Cappelletti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 30/05/2011
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento.
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 31/05/2011

Il dirigente di Servizio
Franco Garofalo
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO:

DGR n. 1104/2010 Recante: D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009 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 " – Revoca DGR 1910
del 22/12/2008" Modifiche ed integrazioni.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 01/06/11

IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale.
Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e
pesca. Sicurezza (L.R. 13/2008). Polizia locale.”
OGGETTO: DGR n. 1104/2010 Recante: D.M. n° 30125 del 22 dicembre 2009 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 " – Revoca DGR 1910
del 22/12/2008" Modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/06/2011

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì
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