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Delibera di Giunta n. 313 del 14/04/2017
PSR 2014/20 misura 11 ”Agricoltura biologica”: individuazione delle violazioni di impegni, dei
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e
durata di ciascuna violazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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;
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);
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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n.
6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
Visto il Decreto n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali recante la 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” e in particolare l’art. 24 il quale stabilisce che le Regioni, sentito
l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e
20 e degli Allegati 4 e 6;
c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
Visto il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative e integrative del DM 18
novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 novembre 2013” per le definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria “Programma
regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai
sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la
partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle
politiche comunitarie)”;
Ritenuto pertanto necessario procedere come disposto dal DM 2490 del 25/01/2017 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la Deliberazione n. 279/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – modalità e termini
per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 10 “pagamenti agro-climatico-ambientali”
e sulla misura 11 “Agricoltura biologica”;
Viste le Deliberazioni nn:
- 73/2016 “Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità,
entità e durata di ciascuna violazione per quanto riguarda la misura 11 del PSR 2014-2020,
ai sensi del DM n. 180/2013”;
- 413/2016 “Integrazioni alla DGR n. 73/2016 “Individuazione delle fattispecie di violazioni
di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione per quanto riguarda
la misura 11 del PSR 2014-2020, ai sensi del DM n. 180/2013”;
Ritenuto necessario aggiornare e integrare le suddette deliberazioni anche in funzione degli
aggiornamenti normativi intervenuti;
Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore competente per il
PSR della Liguria;
Ritenuto di individuare nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
redatto di concerto con il Settore dell’Ispettorato Agrario Regionale e il Settore Sanzioni in materia
agro-forestale e del turismo, le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di
colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure nonché i requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai
sensi degli articoli 15, 16, 17 e degli allegati 4 e 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2490 del 25/01/2017;
Ritenuto opportuno sostituire integralmente le disposizione approvate con le Deliberazioni nn. 73 e
413 del 2016 con quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento al fine di
facilitare la lettura agli utenti e l’applicazione da parte dei soggetti deputati al controllo, nonostante
le modifiche intervenute non alterino in maniera significativa l’impianto sanzionatorio e il
contenuto dei precedenti provvedimenti;
Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;
DELIBERA
per i motivi in premessa specificati,

1. di approvare per la misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR le fattispecie di violazioni di
impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure nonché i
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità,
entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e degli allegati 4 e 7 del
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2490 del 25/01/2017
“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”, come risultano dal documento allegato che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto,
2. di sostituire integralmente le precedenti disposizioni approvate con le Deliberazioni di Giunta
Regionale nn. 73 del 29/01/2016 e 413 del 06/05/2016 con il suddetto documento allegato;
3. di stabilire che le fattispecie di violazioni di impegni nonché i requisiti minimi relativi all’uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione esposti nel documento allegato trovano applicazione nei controlli in loco e
amministrativi relativi alle domande presentate sulla misura 11 del PSR;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni
dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

