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e p.c.  

All'Assessore all’Agricoltura caccia e pesca 

della Regione del Veneto 

Dott. Giuseppe Pan 

 

Al Direttore  

dell'Area Sviluppo Economico 

Dott. Mauro Trapani 

 

 

 

 

Ai fini dei seguiti di competenza e per la massima diffusione e informazione, si trasmette in allegato il 

Decreto n. 25, adottato in data 27 aprile 2020, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 

2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 992 del 29 giugno 2016. Modifiche e 

integrazioni a specifiche disposizioni per la Misura 13.” 

 

Distinti saluti. 

            

 

 

            Il Direttore 

        Franco Contarin 
 

 
  
   

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CONTARIN FRANCO, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



 

Mod. B - copia 

 

DECRETO N.   25     DEL  27 aprile 2020  

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale 

(DGR) n. 992 del 29 giugno 2016. Modifiche e integrazioni a specifiche disposizioni per la Misura 13.    

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: aggiornamento delle norme regionali relative alle sanzioni e riduzioni degli aiuti 

dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell’ambito delle misure del PSR, a seguito di 

chiarimenti della Commissione Europea relativi all’applicazione del Regolamento UE n. 640/2014, riguardanti la 

Misura 13 e il tipo di intervento 13.1.1 “Indennità compensativa in zona montana” del Programma di Sviluppo 

Rurale del Veneto 2014-2020.      

 

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE  

 

 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il 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 abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, 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); 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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; 
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VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, 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; 

 

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1393/2016 che modifica il Regolamento delegato UE n. 640/2014; 

 

VISTO il Decreto del MIPAAFT n. 2588 del 10 marzo 2020 (che segue i DM n. 180/2015, n. 3636/2016, n. 

2490/2017, n. 1867/2018 e n. 497/2019, ora abrogati), che 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; 

 

VISTA la DGR n. 992 del 29 giugno 2016 recante le disposizioni regionali di attuazione relative alle sanzioni e a 

riduzioni degli aiuti del PSR per inadempienze dei beneficiari, e le modifiche apportate con i Decreti del Direttore 

n. 37/2017, n. 68/2018 e n. 55/2019; 

 

VISTA la nota del MIPAAF n.7373 del 24/02/2020 con cui si comunicano i chiarimenti forniti dai Servizi della 

Commissione Europea nel corso del Comitato Sviluppo Rurale del 18/02/2020, ai fini di eventuali aggiornamenti 

dei Programmi di Sviluppo Rurale e delle relative disposizioni di attuazione; 

 

PRESO ATTO che, come risulta da quanto riportato nella nota del MIPAAF n. 7373/2020, la Corte dei conti 

Europea ha riscontrato, nell’ambito delle attività 2019 di Dichiarazione di Affidabilità sull’utilizzo dei Fondi 

dell’Unione Europea, una non corretta applicazione degli articoli 17 e 19bis del Regolamento UE n. 640/2014 

relativamente al calcolo delle penalità da applicare in caso di sovra-dichiarazione delle superfici oggetto di 

sostegno e in caso di applicazione di pagamenti decrescenti; 

 

PRESO ATTO, degli esempi forniti dai Servizi della Commissione Europea relativi all’erronea e alla corretta 

applicazione degli articoli 17 e 19bis del Regolamento UE n. 640/2014, pervenuti in allegato alla nota del MIPAAF 

n. 7373/2020; 

 

RILEVATO che il vigente testo coordinato dell’Allegato A alla DGR 992 del 29/06/2016 non riporta le indicazioni 

sufficienti a garantire una corretta applicazione degli articoli 17 e 19-bis del Regolamento UE n. 640/2014;  

 

RILEVATA la necessità di modificare il testo coordinato dell’Allegato A della DGR n. 992 del 29/06/2016, per 

garantire la corretta applicazione degli articoli 17 e 19-bis del Regolamento UE n. 640/2014 relativamente alle 

disposizioni specifiche per la Misura 13, pertanto pertinenti il Tipo di intervento 13.1.1 “indennità compensativa in 

zona montana”;   

 

SENTITE, per approfondimenti, AVEPA e le Direzioni competenti per le misure e le priorità del PSR interessate 

dal presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la DGR n. 992/2016 autorizza il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario 

a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove 

norme, relativi agli allegati della stessa Deliberazione; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione 

amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come 

modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della 

Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 8 marzo 2019, “Organizzazione Giunta regionale. 

Assestamento in attuazione degli indirizzi e direttive di cui alla DGR 1014/2017”. 
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DECRETA 

 

 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare l’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante modifiche e integrazioni da 

apportare all’Allegato A della Deliberazione della Giunta n. 992 del 29 giugno 2016, già modificato con 

Decreti dello scrivente n. 37/2017, n. 68/2018 e n. 55/2019; 

 

3. di applicare le modifiche a partire dalla campagna di controlli 2019; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento e il conseguente testo coordinato dell’Allegato A della DGR n. 

992/2016 nel sito web istituzionale della Giunta Regionale, alla sezione dedicata allo Sviluppo Rurale. 

 

 

 

 

 

F.to Franco Contarin 
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Modifiche e integrazioni all’Allegato A della DGR n. 992 del 29/06/2016 (testo 

coordinato con i DDR n. 37/2017, n. 68/2018 e n. 55/2019)    
 

 

 

 

 

1. SOSTITUZIONE DEL TESTO 
 

 

Tutti i riferimenti al Decreto del MIPAAFT n. 497 del 17/01/2019 e ss.mm.ii. sono sostituiti con il 

riferimento al Decreto del MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

2. MODIFICA DEL TESTO 
 

 

Alla pagina 7, all’interno della tabella Misura 13, è eliminato il seguente testo nella seconda colonna, 

penultima riga: 

 
 
Se il beneficiario ripete l’infrazione in un anno successivo, è applicata la sanzione intera per entrambi gli 
anni. 
 
 
 
 
 
Alla pagina 7, all’interno della tabella Misura 13, è eliminato il seguente testo nella seconda colonna, 

ultima riga: 

 
 
(per l’anno di domanda, e per eventuale precedente infrazione a cui era stata applicata la sanzione ridotta 
al 50%). 
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3. INTEGRAZIONE DEL TESTO 
 

 

Alla fine di pagina 7, dopo la tabella dedicata alla Misura 13 e dopo il seguente testo: 

 
 
Se l’importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno 

civile di accertamento, il saldo restante è azzerato. 

 
 
è inserito il seguente testo: 

 
 
Relativamente alla sola Misura 13, l’importo ridotto dell’aiuto è calcolato in accordo con la precedente 
tabella “Misura 13” e con il criterio stabilito dall’art. 17, comma 1, del Reg (UE) n. 640/2014, secondo i 
seguenti passaggi: 
 

1. Calcolo della superficie ridotta Sr, in accordo con quanto indicato nella tabella “Misura 13”; 
Esempio di calcolo Sr, in caso di differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata maggiore del 3% e 
non superiore al 10% della superficie determinata: 
- Sr = [superficie determinata – 1,5 x (superficie dichiarata – superficie determinata)];  
- in caso di prima infrazione, Sr = [superficie determinata – 1,5 x (superficie dichiarata – superficie 

determinata) /2 ]; 

 
2. Calcolare l’importo unitario Im quale media ponderata degli importi unitari Iu per classe di superficie 

rispetto alla SOI dichiarata, come da seguente esempio; 
 

Esempio di calcolo per Im: aiuto Misura 13 per azienda non zootecnica con SOI dichiarata = 40ha, 
con pendenza media inferiore al 35% e altitudine compresa tra 700 e 1300 m 

Classi di superficie Importo unitario, Iu 

(euro/ha) 
SOI dichiarata(*), Sd 

(ha) 
Importo totale, Iu x Sd 

(euro) 

SOI ≤ 10 ha 300 10 3.000 

10 ha < SOI ≤ 50 ha 210 30 6.300 

50 ha < SOI ≤ 100 ha 90 0 0 

100 ha < SOI ≤ 200 ha 30 0 0 

totale  40 9.300 

Im 9.300/40= 232,5 euro/ha 
(*) ai sensi dell’art. 17 del REG UE n. 640/2014 

 
3. Calcolare l’aiuto complessivo ridotto, come risultante dalla moltiplicazione della superficie ridotta Sr 

per l’importo unitario medio Im. 
 
 
 




