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DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Presa d’atto recepimento dell’Accordo, ai s ensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e l e Province Autonome di Trento e 

di Bolzano sul documento recante “Approvazione del protocollo d’intesa tra il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore stali, Ministero della Salute, 

Regioni e Province autonome e Agenzia per le Erogazio ni in Agricoltura (AGEA) 

per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf  e ad AGEA degli esiti dei 

controlli di condizionalità effettuati dai Servizi v eterinari regionali”. Rep. Atti n. 

112/CSR del 10 maggio 2012. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d’intesa con l’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che per promuovere ed incrementare gli effetti positivi dell'attività 

agricola nei confronti della tutela e della salvaguardia dell'ambiente l'Unione Europea ha definito, 

all'interno della Politica Agricola Comune, un sistema di norme denominato "Condizionalità" (articoli 

4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e Regolamento (CE) n. 1122/2009 della 

Commissione), con lo scopo di subordinare i sostegni economici concessi ai produttori agricoli 

nell'ambito di importanti misure della Politica Agricola Comunitaria, al rispetto di alcuni requisiti in 

materia di protezione ambientale, di sanità pubblica, nel campo dell'igiene e del benessere 

animale. Coloro che beneficiano di pagamenti diretti sono tenuti al rispetto di una serie di impegni 

di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli 

animali, benessere animale. Il pagamento diretto degli aiuti è "condizionato" al rispetto dei suddetti 

impegni mentre il mancato rispetto degli stessi comporta l'attivazione di un meccanismo di 

riduzione dell'insieme di pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda, poi, che il decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 agosto 2004 recante “Disposizioni per l'attuazione 

della riforma della politica agricola comune” ha individuato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA), nella sua funzione di Coordinamento, quale Organismo responsabile nei confronti 

dell’Unione Europea per l’attuazione del sistema dei controlli, affidando alla stessa Agenzia la 

definizione annuale, con apposita circolare, dei criteri comuni di controllo, così come gli indici di 

verifica del rispetto degli impegni di condizionalità. 
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Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125, 

recante “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 (Decreto n. 30125)” ha stabilito la disciplina del regime di condizionalità a livello 

nazionale, definendo, altresì, le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Il sistema italiano di "condizionalità" prevede 

che i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori veterinari (CGO), di cui al D.M. n. 30125/2009, 

vengano effettuati dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, 

nell'ambito delle proprie attività ispettive e che il livello regionale provveda al trasferimento degli 

esiti dei controlli all'Agea e agli Organismi Pagatori Regionali. A causa di persistenti difficoltà 

riscontrate con riferimento alla trasmissione dei dati relativi ai controlli, nella seduta del 10 maggio 

2012 è stato approvato dalla Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, 

un Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della 

Salute, Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Tale 

protocollo, stipulato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è 

finalizzato all’ottimizzazione delle procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità 

effettuati dai Servizi veterinari regionali al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e prevede la stipulazione di una convenzione 

operativa tra la suddetta Agenzia, in qualità di organismo pagatore e le Regioni al fine di sancire 

l'esecutività della trasmissione dei dati, che è stata prorogata al 31 dicembre 2014 in virtù dello 

slittamento dell'applicazione del nuovo schema di pagamenti diretti del 1° pilastro della Politica 

Agricola Comune (PAC). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d’intesa con l’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, propone di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano relativo alla "Approvazione del protocollo d'intesa tra il Ministero 

delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA degli esiti dei controlli di 

condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali" - Rep. Atti n. 112/CSR del 10 maggio 2012, 

e di procedere alla sottoscrizione della convenzione operativa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’AGEA per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e 

benessere degli animali delle aziende agricole sarde. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

d'intesa con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisiti i pareri favorevoli e di 
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legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale 

DELIBERA 

− di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante “Approvazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al Ministero 

delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità 

effettuati dai Servizi veterinari regionali” sancito il 10 maggio 2012 con numero di repertorio 

112/CSR, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

− di approvare lo schema di convezione operativa tra AGEA e la Regione Autonoma della 

Sardegna per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e 

benessere degli animali delle aziende agricole sarde, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di sottoscrivere la convenzione operativa 

tra l’AGEA - organismo pagatore e la Regione Autonoma della Sardegna di cui al precedente 

punto; 

− di incaricare il Direttore del Servizio prevenzione della Direzione generale della Sanità per 

l’adozione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione della presente deliberazione e ad 

apportare eventuali modifiche e/o integrazioni laddove si rendessero necessarie. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


