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3. PSR 2014-2020 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni 

dal pagamento in attuazione dei regolamenti Europei n. 1306/2013 e n. 
640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, 
approvazione ed adempimenti conseguenti; 

 

Si rende necessario procedere con la definizione delle disposizioni in materia di 
riduzioni ed esclusioni dal pagamento in riferimento alle domande di sostegno 
ove i beneficiari non rispettino gli impegni presi. 

Si è analizzata la normativa in materia, si ritiene di doversi adeguare alla 
disciplina posta in essere da Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta 
Regionale del 2 maggio 2017 n. 32-4953 “PSR 2014-2020 – misure di sostegno 
non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed 
esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1303/2013 e n. 
640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017”, ed in 
particolare l’allegato A.  

 

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 18/06/2018 

Il CdA all’unanimità  
 
Verificate le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del “Regolamento 
Europeo 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 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” in relazione 
alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche, in quanto sono presenti 
tutti i Consiglieri;  

Visto il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti, approvato con Determinazione 
n. 2987 del 27 ottobre 2016 di Regione Piemonte, Settore Sviluppo della 
Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 maggio 2017 n. 32-4953 “PSR 
2014-2020 – misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: 
disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei 
regg. (UE) n. 1303/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 
del 25 gennaio 2017” ed in particolare l’allegato A. 
 



 
Dopo breve discussione all’unanimità 

DELIBERA  
• di approvare la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alle superfici e 
agli animali (misure ad investimento o misure non SIGC) così come 
definita nell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 
maggio 2017 n. 32-4953 “PSR 2014-2020 – misure di sostegno non 
connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni 
ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1303/2013 e 
n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017” 

• di dare mandato agli uffici di provvedere con tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari al presente dispositivo; 

• di rendere immediatamente eseguibile ed efficace la presente 
deliberazione. 

 

 


