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Reg.delib.n.  516 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Recepimento norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 
73/2009, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 come da 
ultimo modificato dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011.             

Il giorno 16 Marzo 2012 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: ALBERTO PACHER

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, 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;

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. 73/09;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive 
modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e 
successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 
septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla 
ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e 
l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel 
settore ortofrutticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che 
modifica il regolamento 1234/2007 riguardante l’organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
s.m.i. per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il 
regolamento (CE) 1975/2006;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale”;

Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivati dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee (legge comunitaria per il1990) così come modificato dall’articolo 
2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, 
nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con 
la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
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Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio 
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

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 
(Condizionalità);

Vista la nota della DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA E DELLO 
SVILUPPO RURALE della COMMISSIONE EUROPEA Ref. ARES(2010) 
938724- 13/12/201, che rileva che il regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto 
riguarda le azioni ambientali nell’ambito dei programmi operativi del settore 
ortofrutticolo (art. 103 quater regolamento (CE) n. 1234/2007), non stabilisce per i 
beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l’esclusione dei pagamenti agroambientali 
erogati o da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per 
la condizionalità;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 ”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 il successivo decreto ministeriale 13 maggio 2011, n. 10346 di modifica del 
DM 30125/2009, nonché le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato 
tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 dicembre 
2011;

Con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2011 n. 27417 è stato modificato il Decreto 
ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “ Disciplina del regime di condizionalità 
ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale”, 
come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011. 

Considerato che ai sensi del D.M. di cui sopra, ai fini e per gli effetti di cui agli 
articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, le Regioni e 
Provincie autonome devono definire, con propri provvedimenti, l’elenco e gli 
impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2012, in base agli 
Atti elencati nell’Allegato I ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei 
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’Allegato II al 
decreto 30125/2009 e s.m.i.;

Gli impegni di condizionalità, specificati negli allegati 1 e 2 che formano parte 
integrante del presente provvedimento e sostituiscono integralmente le disposizioni 
contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 1647 del 29 luglio 2011;  

Considerato che sulla base del D.M. in oggetto e degli specifici recepimenti 
normativi regionali e provinciali, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA, 
in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria 
circolare – sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui 
all’articolo 11 del D.M.- i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del 
rispetto degli impegni di Condizionalità;
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Conseguentemente a tale provvedimento, l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti 
(APPAG), una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per 
l’anno 2012, potrà approvare con proprio provvedimento le procedure dei controlli di 
Condizionalità; 

Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di 
Condizionalità e aggiornare i relativi riferimenti normativi; 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti le norme citate in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- di recepire le nuove norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi 
del regolamento (CE) n.73/09, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 
30125 del 22 dicembre 2009 come da ultimo modificato dal Decreto 
Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.

- di introdurre, rispetto alle condizioni disposte dalla sopracitata normativa 
nazionale, le specificità provinciali e gli elementi di deroga riportati negli 
allegati alla presente deliberazione:
Allegato 1 – Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui agli 
articoli 4 e 5 e a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n.73/09, 
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
Allegato 2 – Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei 
terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui 
all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) 73/09 applicabili a partire 
dal 1° gennaio 2012;
Allegato 8 – Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso 
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 39, paragrafo 3 
del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

GR


