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PSR 2014/2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle  zone soggette a vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici” - Annualità 2016 - Provved imento regionale per l’attuazione 

dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 del 8 feb braio 2016 

 

1. Premessa 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 recante “Recepimento 

regionale del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 "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". Direttive di attuazione, ai sensi degli 

articoli 22 e 23 del decreto.” da mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

per l’adozione degli atti necessari alla completa attuazione del Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 

febbraio 2016. 

Per la Misura 13 annualità 2016, il presente provvedimento da’ attuazione all’articolo 23 comma 1 

del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 che testualmente prevede: 

<<1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell’emanazione delle specifiche disposizioni 

attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati 

dal FEASR, sentito l’Organismo pagatore competente, individuano 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; 

d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi; 

e) eventuali impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il 

recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa. 
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Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l’Organismo pagatore competente, 

garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di 

ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall’art. 62 del 

regolamento (UE) 1305/2013. I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 

fitosanitari vengono comunicati al competente Organismo Pagatore.>> 

Conformemente a quanto disposto nell’Allegato alla predetta DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016 il 

sistema di riduzioni ed esclusioni deve basarsi su criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività 

delle penalizzazioni finanziarie, ed in particolare: 

- secondo il criterio di proporzionalità, il sistema di riduzioni ed esclusioni dovrà essere 

graduato in relazione al grado di allontanamento dall’obiettivo della 

Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento che l’infrazione ha prodotto, in coerenza con i 

livelli di gravità, entità e durata; 

- secondo il criterio di efficacia, il sistema di riduzioni e esclusioni dovrà avere effetto 

dissuasivo sulla condotta dei beneficiari delle misure; 

- secondo il criterio di effettività, il sistema di riduzioni e esclusioni deve essere predisposto 

in maniera tale da rendere effettivamente riscontrabile e punibile la violazione 

dell’impegno, in relazione al sistema dei controlli. 

 

2. Ambito di applicazione 

Il presente provvedimento si applica alle domande della Misura 13 annualità 2016 che comprende 

le seguenti Sottomisure: 

1. 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”; 

2. 13.2 “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. 

Si evidenzia che per la Misura 13 annualità 2016, oggetto del presente provvedimento: 

1) per quanto attiene la lettera a) dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 

2016, le fattispecie di violazioni degli impegni previsti si riferiscono anche alla 

particella/porzione di particella catastale interessata dalla violazione; 
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2) la lettera b) dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 deve essere 

attuata esclusivamente con riguardo agli articoli 15 e 17 e ai sensi dell’allegato 4; 

3) la lettera c) dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 non si applica; 

4)  per quanto attiene la lettera d) dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 

2016, non sono individuate ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni 

gravi; 

5) per quanto attiene la lettera e) dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 

2016, è individuato un solo impegno specifico che comporta l’esclusione o il recupero del 

sostegno previsto dalla misura/sottomisura, come meglio specificato al successivo 

paragrafo 3. 

Con riferimento all’ambito di applicazione sopra descritto e per quanto non specificato nel presente 

provvedimento si rimanda a quanto previsto del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 e alla pertinente 

normativa comunitaria e nazionale. 

 

3. Lista degli impegni 

La Misura 13 prevede esclusivamente il seguente impegno che rientra nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 35 paragrafo 2 del Reg.(UE) n. 640/2014 e dunque dell’articolo 23 comma 1 del D.M. 

n. 3536 dell’8 febbraio 2016: Proseguire l’attività agricola in qualità di agricoltore attivo ai sensi 

dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 almeno per i 12 mesi corrispondenti al periodo 

cui si riferisce il pagamento dell’indennità. 

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni/esclusioni, tale impegno è articolato nei seguenti impegni: 

1. 13/a: impegno a mantenere lo status di agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento (UE) n. 1307/2013 almeno per i 12 mesi corrispondenti al periodo cui si 

riferisce il pagamento dell’indennità (dal 01.01.2016 al 31.12.2016); 

2. 13/b: impegno a mantenere la conduzione delle superfici richieste e ammesse al sostegno 

almeno per i 12 mesi corrispondenti al periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità 

(dal 01.01.2016 al 31.12.2016). 
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Nella tabella che segue per ciascuno di tali impegni è specificato: 

a) il livello di disaggregazione che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni 

ed esclusioni (montante riducibile); per la Misura 13 il livello di disaggregazione si riferisce 

anche alla particella/porzione di particella catastale interessata dalla violazione; 

b) la modalità di rilevazione dell’infrazione che può essere effettuata mediante: 

• controllo amministrativo; 

• controllo in loco; 

c) la base giuridica per la tipologia della penalità da applicare alla violazione dell’impegno; 

d) la tipologia di penalità da applicare. 

Tabella 1 – Lista degli impegni  

Codice 
impegno Descrizione impegno 

Livello di 
disaggregazion

e per la 
determinazione 
del montante 

riducibile 

Modalità di 
rilevazione 

dell’infrazione 

Base 
giuridica per 
la penalità da 

applicare 

Tipologia di 
penalità 

13/a 

Mantenere lo status di agricoltore in attività 
ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 
n. 1307/2013 almeno per i 12 mesi 
corrispondenti al periodo cui si riferisce il 
pagamento dell’indennità (dal 01.01.2016 al 
31.12.2016) 

Misura 
Controllo 
amministrativo 

Articolo 35 
paragrafo 2 
del Reg. (UE) 
n. 640/2014. 

Rifiuto/revoca 
integrale del 
sostegno 

13/b 

Mantenere la conduzione delle superfici 
richieste e ammesse al sostegno pe almeno 
per i 12 mesi corrispondenti al periodo cui si 
riferisce il pagamento dell’indennità (dal 
01.01.2016 al 31.12.2016).  

Particella/porzio
ne di particella 
catastale 

Controllo 
amministrativo 

Articolo 35 
paragrafo 2 
del Reg. (UE) 
n. 640/2014 

Rifiuto/revoca 
integrale del 
sostegno 

Ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, per la Misura 13 annualità 

2016, l’OP AGEA applicherà le riduzioni e le esclusioni in conformità alle disposizioni comunitarie, 

nazionali, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 e a 

quelle contenute nel presente provvedimento regionale. 

Per la Misura 13 non sono previsti obblighi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23 

comma 1 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016. 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno 

richiesto è sempre rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità 

previsti dalla Misura 13. Il rifiuto o la revoca riguarda: 
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− l’intero importo della domanda nel caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità 

relativi al beneficiario e alla domanda; 

− l’intero importo spettante alla superficie interessata al mancato rispetto dei criteri di 

ammissibilità relativi alla superficie. 

Per ciascun impegno nelle schede che seguono sono riportate ulteriori informazioni per 

l’applicazione delle riduzioni/esclusioni. 

Si ricorda che, al fine del rispetto dell’impegno 13/b, è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione 

che scadono nel corso dell’anno d’impegno (titoli che scadono prima del 31.12.2016). In tal caso i 

nuovi titoli di conduzione devono essere registrati  nel fascicolo aziendale entro e non oltre 

il 28 febbraio 2017 pena la decadenza della superfi cie interessata . 
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Tabella 2 – Scheda impegno 13/a 

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 Sardegna Misura 
13 - Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Sottomisura 

13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane 

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone sogget te 
a vincoli naturali significativi 

Descrizione impegno (art.35 par. 2 del Reg. (UE) n. 
640/2014)  

Mantenere lo status di agricoltore in attività ai s ensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2 013 almeno per i 12 mesi corrispondenti al 
periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennit à (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Paragrafi 8.2.12.3.1.6 e 8.2.12.3.2.6 (Condizioni d i ammissibilità) del PSR 2014/2020; Paragrafo 6.4 “ Impegni e obblighi del beneficiario” delle 
Disposizioni allegate alla Determinazione del Diret tore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 
5789/146 del 22.04.2016 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) Allegato 4 del 
DM n. 3536 del 08.02.2016 

X Misura  Gruppo di coltura 

 Sottomisura  Coltura 

Tipologia di penalità 

X Decadenza totale 
Campo di 
applicazione 

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 
 Esclusione   

 Riduzione graduale   (5%) solo campione (controllo in loco) 

Descrizione modalità di verifica documentale  

Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare che il richiedente  sia agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolament o (UE) n. 
1307/2013 almeno per i 12 mesi corrispondenti al pe riodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità (anno 2016).  
Ai sensi dell’articolo 1 comma  4 del DM n. 1420 de l 26 marzo 2015 il requisito di agricoltore in atti vità è verificato dall’organismo di 
coordinamento di cui all’articolo 7 paragrafo 4 del  Reg. (UE) n. 1306/201. Tale verifica è svolta conf ormemente a quanto previsto dalla 
circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s. m.i. 
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Tabella 3 – Scheda impegno 13/b 

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 Sardegna Misura 
13 - Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Sottomisura 

13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane 

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone sogget te 
a vincoli naturali significativi 

Descrizione impegno (art.35 par. 2 del Reg. (UE) n. 
640/2014) 

Mantenere la conduzione delle superfici richieste e ammesse a l sostegno pe almeno per i 12 mesi corrispondenti a l periodo cui si riferi sce il 
pagamento dell’indennità (dal 01.01.2016 al 31.12.2 016).  A tal fine durante l'anno d'impegno è consen tito il rinnovo dei titoli di conduzione 
che scadono durante l’anno d’impegno. In tal caso i l nuovo titolo di conduzione deve essere registrato  nel fascicolo aziendale entro e non 
oltre il 28 febbraio 2017. 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Paragrafi 8.2.12.3.1.6 e 8.2.12.3.2.6 (Condizioni d i ammissibilità) del PSR 2014/2020; Paragrafo 6.4 “ Impegni e obblighi del beneficiario” delle 
Disposizioni allegate alla Determinazione del Diret tore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità n. 
5789/146 del 22.04.2016 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) Allegato 4 del 
DM n. 3536 del 08.02.2016 

 Misura  Gruppo di coltura 

 Sottomisura  Coltura 

X Particella/porzione di particella catastale   

Tipologia di penalità 

X Decadenza totale 
Campo di 
applicazione 

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 
 Esclusione   

 Riduzione graduale   (5%) solo campione (controllo in loco) 

Descrizione modalità di verifica documentale  
Verificare che le superfici richieste a premio sian o giuridicamente disponibili per tutto l'anno d'imp egno (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) con 
uno dei titoli di conduzione ammessi nel fascicolo aziendale. 

 


