R E G I O N E

P U G L I A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA

Codice CIFRA:

_______ AGR/ DEL / 2010/ ________

OGGETTO: Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla
“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 della Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n.
2460.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, Onofrio
Introna, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in
Agricoltura e dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodivesità, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici e
dai Dirigenti a.i. del Servizio Agricoltura e del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:
Visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e
integrazioni, con il quale il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della Politica Agricola Comune e taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di
applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
Regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento n. 1698/05;
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica
del regolamento (CE) n. 1234/2007 che abroga il Regolamento (CE) n. 479/2008 e stabilisce nuovi
riferimenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche e
integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo
all’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Decreto Ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l’attuazione della riforma
della politica agricola comune e in particolare l’articolo 5 relativo al regime di condizionalità;
Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 recante disciplina del regime di condizionalità
della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
Visto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato il Decreto n. 30125 del
22/12/2009 relativo alla “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”;
Visto che l’articolo 22 del predetto Decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano,
con propri provvedimenti, inderogabilmente entro 60 giorni dalla pubblicazione, l’elenco degli impegni
applicabili a livello territoriale, in base agli atti e agli standard elencati rispettivamente negli allegati 1 e 2
al medesimo Decreto;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460, che approva l’elenco dei criteri
di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e
ambientali, validi dal 1° gennaio 2009;
Visto che il Servizio Agricoltura, in base alle verifiche effettuate, e in osservanza di quanto disposto dal
Decreto MiPAAF n. 30125 del 22/12/2009 ha predisposto l’elenco degli impegni applicabili sul territorio
regionale, con riferimento agli atti e agli standard definiti negli allegati 1 e 2 del medesimo Decreto;

Dato atto che la proposta è stata oggetto di consultazione con il tavolo tecnico istituzionale e sociale
costituito dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole pugliesi, degli Ordini
professionali, dell’Associazione Regionale Allevatori, degli Enti di gestione dei Parchi nazionali e
regionali e degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura, e che sono stati altresì interessati e coinvolti nella fase
di revisione il Servizio Ecologia e il Servizio Programmazione Assistenza territoriale e Prevenzione, per
quanto di propria competenza;
Poiché, in ottemperanza all’articolo 22, comma 2 del decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009, il
Servizio Agricoltura ha trasmesso al MiPAAF la proposta degli impegni contenenti i CGO e gli standard
di riferimento (allegati 1 e 2 del presente atto) per consentire gli adempimenti di competenza ministeriale,
finalizzati a favorire l’armonizzare delle norme regionali con le disposizioni nazionali;
Acquisito il parere favorevole del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si propone
l’approvazione degli allegati 1, 2, 3 , 4, 5 e 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, costituiti da:
- elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori (allegato 1)
- elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche
e Ambientali (allegato 2)
- scheda tecnica integrativa dell’atto A3 (allegato 3),
- descrizione degli interventi soggetti a Valutazione di Incidenza dell’Autorità di gestione dei Siti Rete
Natura 2000 (allegato 4),
- elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica (allegato 5),
- prescrizioni dell’autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative degli standard 1.2 e 2.1 (allegato 6),
dando atto che gli stessi sostituiscono integralmente gli allegati della Deliberazione della Giunta Regionale
16 dicembre 2008, n. 2460.
Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal Decreto del MiPAAF n.
30125 del 22/12/09 all’approvazione delle norme attuative regionali relative alla “applicazione del regime
di condizionalità”, le cui disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2010,
Si propone:
-

di approvare gli allegati 1, 2, 3 , 4, 5 e 6, costituenti gli atti e gli standard attuativi regionali del Decreto
n. 30125 del 22/12/09, relativi all’applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(CE) 73/09, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

-

di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2460 del 16/12/08.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore all’Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle
tipologie previste dall’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari di concerto con
l’Assessore all’Ecologia;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti
degli Uffici e dai Dirigenti a.i. del Servizio Agricoltura e del Servizio Ecologia;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto:

- Allegato 1, composto da n. 23 pagine: elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori
- Allegato 2, composto da n. 12 pagine: elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei
terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- Allegato 3, composto da n. 4 pagine: scheda tecnica integrativa dell’atto A3,
- Allegato 4, composto da n. 2 pagine: descrizione degli interventi soggetti a Valutazione di Incidenza
dell’Autorità di gestione dei Siti Rete Natura 2000
- Allegato 5, composto da n. 32 pagine: elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con
relativa indicazione cartografica,
- Allegato 6, composto da n. 2 pagine: prescrizioni dell’autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative
degli standard 1.2 e 2.1
- di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2460 del 16/12/08;
- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del
presente atto deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione
Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale
della Regione www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n.
15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di incaricare il dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994.
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

(Dr. Romano Donno)

(Dr. Nichi Vendola)

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.

I Funzionari
(dr.ssa Anna Maria Cilardi)

(p.a. Francesco Bellino)
_________________________________

Il Dirigente dell’Ufficio
Innovazione e Conoscenza in agricoltura
(dr. Luigi Trotta)

Il Dirigente dell’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità
(dr.ssa Lucia Anna Altamura)

__________________________________

_________________________

Il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura
(dr. Giuseppe Mauro Ferro)

Il Dirigente del Servizio Ecologia
(dr. Antonello Antonicelli)

__________________________________

__________________________________

I sottoscritti direttori di Area non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (dott. Giuseppe Mauro FERRO) _____________
Il Direttore dell’Area Politiche per l’Ambiente, le Reti
e la Qualità Urbana

(arch. Piero CAVALCOLI) _____________

L'Assessore proponente (Dario STEFANO) _______________________________________________

L'Assessore proponente (Onofrio INTRONA ) _______________________________________________

