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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 868
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 508 del
19/03/2019.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili di Raccordo
Dott. Giuseppe Clemente e Dott. Alessandro De Risi, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, Prof. Gianluca Nardone,
e dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, Dott.ssa Mariangela
Lomastro, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

-

la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

-

gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;

-

l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”, successivamente modificata ed integrata con
D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;

-

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone
e successive di proroga n. 2329 del 11/12/2018, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
nominato Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 il Prof. Gianluca Nardone;

-

la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
Ambientale e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 –
0001453 riportante “Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura”.

VISTA la seguente normativa di riferimento:
−

Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

−

Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
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(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
−

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

−

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

−

Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

−

Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, 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, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

−

Regolamento (UE) n. 2018/848 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, la cui entrata in vigore è prevista dal 01/01/2022;

−

Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021
e 2022 e che modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 per quanto riguarda
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

−

Regolamento (UE) n. 540/2021 della Commissione del 26/03/2021, che modifica il Reg. (UE) n.
809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande
di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli
animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione
delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento;

−

Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, successivamente modificata con
Decisioni C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31.10.2017
e C(2018) 5917 del 06.09.2018;

−

Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con
cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2015) 8412 del 24 novembre 2015. Modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del
25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5 maggio 2017,C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del
31 ottobre 2017,C(2018) 5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020)
8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021;

−

Versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021;

−

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, vigente
anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022;

−

Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 19/03/2019, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2019,
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riportante la Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure
connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013
- art. 28 e 29, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio
2018. Sostituzione dell’Allegato A alla DGR n. 64/2018.
PREMESSO che:
−

con riferimento ai Regolamenti (UE) ) n.1305/2013, n.1306/2013, n. 640/2014, e n. 908/2014, il
Decreto MiPAAF n. 2588/2020, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazione
dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale;

−

il D.M. 2588/2020 individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di
mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che le
Regioni:


in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle
relative disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni
di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni
pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

 adottano specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e
agli impegni pertinenti di condizionalità;
b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano
l’esclusione o la revoca dal sostegno previsto dall’operazione stessa.
−

qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco e/o ex post sulle domande di sostegno e
di pagamento a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive, oltreché nei
provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di
attuazione del P.S.R. Puglia 2014 - 2022, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all’esclusione degli
stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;

CONSIDERATO che :
−

sussiste l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 2588/2020, di approvare le fattispecie
di riduzioni ed esclusioni da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle
misure connesse alle superfici e agli animali del PSR Puglia 2014-2022;

−

con D.G.R. n.508/2019 è stata disciplinata l’applicazione delle riduzioni-esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali, relativa alle sottomisure 11.1 e 11.2;

−

per i pagamenti annuali delle sottomisure 8.1 e 8.2 non sono state precedentemente approvate le
fattispecie di riduzioni ed esclusioni;

−

ai paragrafi 12 e 13 della suddetta DGR n.508/2019 risultano elencati gli impegni pertinenti,
rispettivamente, delle sottomisure 11.1 e 11.2 e le corrispondenti sanzioni. Ai medesimi paragrafi
sono riportate le schede di riduzione, riferite a ciascuno impegno sanzionato con le riduzioni graduali
classificate, come da VCM e con i dettagli di applicazione della sanzione definita (base giuridica,
montante riducibile, tipologia di penalità, fase procedurale di applicazione del controllo, indicazione
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degli EC di riferimento, definizione delle classi di violazione, condizioni per esclusione e/o revoca,
ecc.);
−

a partire dalle domande relative alla campagna 2022, d’intesa con l’OP Agea e il Mipaaf, sono state
aggiornate ed integrate le procedure di controllo che rendono necessario, per le sottomisure 11.1 e
11.2:
 sostituire il precedente IC 6497 STD “Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non
Conformità assegnate dagli OdC”, applicabile fino alla campagna 2021, con il nuovo ICO 53980
“Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC”;
 aggiungere un nuovo controllo rappresentato dall’IC 53985 “Agricoltura Biologica: Verifica data
del sopralluogo ispettivo annuale da parte degli OdC”;

−

le sottomisure 8.1 e 8.2 del PSR Puglia, ai sensi del comma 1, art.22, del Reg. UE n.1305/2013,
prevedono, l’erogazione di un premio annuale ad ettaro a copertura dei costi di manutenzione
e/o mancati redditi, per un periodo massimo, rispettivamente, di 12 e di 5 anni, relativamente ai
beneficiari che abbiano concluso le operazioni di investimento;

−

le domande annuali per il pagamento delle manutenzioni e/o dei mancati redditi sono oggetto di
controllo amministrativo, ai sensi dell’art.48 Reg. UE n.809/2014, e controlli in loco, ai sensi dell’art.49
Reg. UE n.809/2014, e che sono applicate le eventuali disposizioni sanzionatorie per inadempienze
dei beneficiari in relazione alla disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative alle misure a superficie
e agli animali, di cui alla DGR n. 508 del 19/03/2019;

−

che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea) devono valutare la verificabilità e
controllabilità delle misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed
efficaci per i controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle
infrazioni rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti
previsti dal programma;

−

per quanto ai punti precedenti, è avvenuta la condivisione, fra l’Autorità di Gestione e l’Organismo
pagatore Agea, dell’impianto sanzionatorio per le misure correlate alle superfici e agli animali del
PSR Puglia 2014-2022;

−

l’Organismo pagatore AGEA, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal D.M. n.
2588/2020 e dai provvedimenti applicativi regionali.

VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 2588 del
10 marzo 2020 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2022:


Sottomisura 8.1 “ Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - domande annuali per il pagamento
dei premi di manutenzione e mancati redditi (art.22 Reg. UE n.1350/2013).



Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali” – domande
annuali per il pagamento dei premi di manutenzione (art.23 Reg. UE n.1350/2013).



Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 12.2 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013).



Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 13 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013).
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CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n.
2588/2020, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E SS. MM. II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
•

di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;

•

di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 2588 del
10 marzo 2020, e relative alle seguenti sottomisure del PSR Puglia 2014-2022, riportate nell’Allegato
A parte integrante del presente provvedimento:
−

Sottomisura 8.1 “ Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - domande annuali per il
pagamento dei premi di manutenzione e mancati redditi (art.22 Reg. UE n.1350/2013).

−

Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali” – domande
annuali per il pagamento dei premi di manutenzione (art.23 Reg. UE n.1350/2013).

−

Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 12 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013).

−

Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 13 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013);

•

di dare atto che l’Allegato A al presente provvedimento modifica e integra l’Allegato A della DGR n.
508 del 19/03/2019;

•

di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate
con Agea e con il MiPAAF;

•

di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni
ed esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, nonché alle
disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
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•

di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giuseppe Clemente)
Il Funzionario Istruttore
(Dott. Alessandro De Risi)
La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2022
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
(Dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

−

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•

di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del
presente provvedimento;

•

di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 2588 del
10 marzo 2020, e relative alle seguenti sottomisure del PSR Puglia 2014-2022, riportate nell’Allegato
A parte integrante del presente provvedimento:
−

Sottomisura 8.1 “ Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - domande annuali per il
pagamento dei premi di manutenzione e mancati redditi (art.22 Reg. UE n.1350/2013).

−

Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali” – domande
annuali per il pagamento dei premi di manutenzione (art.23 Reg. UE n.1350/2013).
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−

Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 12 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013).

−

Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica,
modifiche ed integrazioni al paragrafo 13 della DGR n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013);

•

di dare atto che l’Allegato A al presente provvedimento modifica e integra l’Allegato A della DGR n.
508 del 19/03/2019;

•

di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate
con Agea e con il MiPAAF;

•

di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni
ed esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, nonché alle
disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;

•

di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A01/DEL/2022/00012
è composto di n. 27 pagine

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

REGIONE PUGLIA

GIANLUCA
NARDONE
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Allegato A

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
MISURE DEL PSR 2014-2022 CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

( Reg. UE n.1305/2013, Reg. UE n.1306/2013, Reg. UE n.640/2014, Reg.UE n.809/2014
Decreto MIPAAAF n.2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.)

RIDUZIONI E SANZIONI

(Norme attuative regionali, contenenti l’individuazione del tipo di sanzione e le procedure di
calcolo delle riduzioni dell’aiuto)

Sottomisura 8.1 “ Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - domande
annuali per il pagamento dei premi di manutenzione e mancati redditi (art.22 Reg.
UE n.1350/2013).
Sottomisura 8.2 “Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi
agroforestali” – domande annuali per il pagamento dei premi di manutenzione
(art.23 Reg. UE n.1350/2013).
Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura
biologica, modifiche ed integrazioni al paragrafo 12 della DGR n.508/2019 (art.29
Reg. UE n.1350/2013).
Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di
agricoltura biologica, modifiche ed integrazioni al paragrafo 13 della DGR
n.508/2019 (art.29 Reg. UE n.1350/2013).
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1. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Ammissibilità: condizione determinata dall’ESITO POSITIVO dei controlli di ammissibilità, essa rappresenta
il presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in DdS/DdP. In tal caso la DdS/DdP è ammissibile agli
aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento dell’importo ammissibile.
Non Ammissibilità: condizione determinata dall’ESITO NEGATIVO dei controlli di ammissibilità, essa
rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdS/DdP. In tal caso la DdS non
è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda. In
caso di DdP la non ammissibilità può determinare la revoca degli aiuti, con eventuale recupero.
DRR: data Regionale di Riferimento, stabilita dal bando per il rilascio delle DdS o DdP/Conferma Impegno.
Esclusione: riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle
domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la
tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di
impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la
stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.
Inadempienza/violazione/infrazione: si intendono le seguenti fattispecie
 l’inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell’Unione
Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e
ambientali definite conformemente all’art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei
pascoli permanenti di cui all’art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento;
 l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle Misure
dello Sviluppo Rurale nell’ambito del SIGC;
 l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o
dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
 l’inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e dell’attività agricola minima.
Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o pagamento
annuale), a seguito della NON AMMISSIBILITA’ della domanda.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero
ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO e IC con sigla numerica): elementi connessi all’ammissibilità al
sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dal rilascio della
domanda di sostegno e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo
(EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle
fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del
controllo). Gli ICO e gli EC sono classificati in termini generali come Standard (STD), nel caso in cui siano
definiti a livello nazionale , e Regionali (REG), nel caso in cui siano definiti a livello Regionale.
Impegno: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito della
Misura/Sottomisura/Operazione.
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Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o
all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure connesse alle superfici o
agli animali.
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n.
1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza
e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati
pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di
controllo armonizzato per tutti gli OP, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei
controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di
condizionalità.
Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto,
come risultante dal fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo agricolo.
Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI): Superficie Oggetto di Impegno, s’intende la superficie
aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del sostegno.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Con riferimento al Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg. (UE) 809/2014 e Reg.(UE) 809/2014,
nonché in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.2588 del
20 marzo 2020 avente per oggetto “Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”, il presente provvedimento definisce i criteri generali per individuare le
fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti in relazione alle misure/sottomisure/operazioni
elencate.
Il suddetto D.M. n.2588 del 10 marzo 2020, vigente anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03
n.40128 del 28.01.2022, individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato
rispetto degli impegni e, all’art. 24 “Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”, demanda alle Regioni
l’adozione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:
a) Fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli
impegni pertinenti di condizionalità;
b) Livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) Ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) Eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o la
revoca dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

3. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale siano verificabili e controllabili.
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Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.(UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". L’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni Regolamentari, preliminarmente all’attivazione dei bandi di misura
vengono espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con
il suddetto Sistema Informativo.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER VIOLAZIONE DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI DALLE SOTTOMISURE PSR
Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni relative ai tipi di impegno riferiti alle colture, ai
gruppi di colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della
gravità, entità e durata di ciascuna violazione sono applicate in coerenza con quanto previsto dall’articolo
15 e dall’allegato 4 del D.M. 2588 del 20/03/2020.
Per “gruppo di impegni” si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni
ed omogenei.
Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza
riscontrata, ogni impegno è collegato alla coltura o al gruppo di coltura o all’operazione oppure all’intera
misura, secondo la pertinenza.
L’inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:
Gravità ‐ le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
Entità ‐ gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
Durata ‐ periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.
Alla gravità, entità e durata vengono assegnati seguenti livelli di infrazione:
Livello di infrazione Basso = 1
Livello di infrazione Medio = 3
Livello di infrazione Alto = 5
Una volta quantificati i livelli di infrazione (1,3,5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno
violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio del GED.
Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si
somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per
ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01‐0,05) o per eccesso
(>0,05).
Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al
fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:
Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00<=x<3,00

3%

3,00<=x<5,00

5%

x=>5,00

10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di
esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di
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impegni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei
montanti riferiti alla coltura o al gruppo di colture o all’operazione o alla misura.
A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad
un determinato GRUPPO COLTURA e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente
tabella:
Gruppo di
impegni
IMPEGNO
VIOLATO A
IMPEGNO
VIOLATO B

Impegni di
Misura

Calcolo GED per Media GED Somma medie % di decurtazione
infrazione agli
dei singoli singoli
cumulativa per
impegni di misura
impegni impegni
GRUPPO di impegni

Impegno A

G=3, E=1, D=5

3

Impegno A2

G=5, E=3, D=3

Impegno A3

G=1, E=1, D=1

1

Impegno B

G=1, E=1, D=1

1

Impegno B2

G=1, E=1, D=1

1

3,66 3+3,66+1=8,66

1+1=2

10%

3%

TOTALE SANZIONE 13%

Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di
riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.
4.1 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell’art.38 del Reg.(UE) n.640/2014 – ICO STD 8802 (art.
17 D.M. 2588 del 20/03/2020)
Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la
stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una
misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento.
L’art. 15 comma 2 del D.M. 2588 del 20/03/2020 prevede la percentuale della riduzione nella misura del
3%, del 5% o del 10%, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le predette
modalità dell’allegato 4 dello stesso D.M.
Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all’art. 15, comma 2, sia accertata
un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì
escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno
civile successivo.
Un’inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e
l’inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di
un’inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è
applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del
10%, come previsto dell’allegato 4 dello stesso D.M. 2588 del 20/03/2020.
La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l’esclusione ai
sensi dell’art. 16 del suddetto decreto comporta di nuovo l’esclusione del beneficiario dal sostegno del
FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell’anno della domanda. Il beneficiario è altresì
escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno
civile successivo.
Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha
omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato
integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno
civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
4.2 Esclusione di un beneficiario dalla misura per l’anno civile dell’accertamento
Ai sensi dell’art.59 comma 7 del Reg. UE n.1306/2013, in caso di ostacolo o impedimento, da parte del
beneficiario (o di chi ne fa le veci), allo svolgimento Regolare del controllo in loco, il beneficiario viene
escluso dal premio, con relativa revoca degli importi già erogati.
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4.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno
successivo
Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l’esclusione di un beneficiario dalla misura o
tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno successivo con relativa revoca
degli importi già erogati:
1. Il beneficiario che ha commesso la ripetizione di una inadempienza grave ai sensi dell’art.35 del
Reg.(UE) 640/2014;
2. Il beneficiario che ha commesso, nel corso del residuo periodo di impegno, la ripetizione della
stessa infrazione
relativa ad una violazione
di uno
o più impegni di misura
contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente
ricollegabili;
3. Il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni;
4. Il beneficiario che ha commesso infrazioni agli impegni, identificate come violazioni compiute
deliberatamente.
Sono considerate commesse deliberatamente o intenzionalmente dal richiedente le seguenti
irregolarità:
1. Riscontro durante il controllo in loco di tutta la superficie accertata pari a zero per tutte le
particelle richieste a premio in domanda;
2. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale a premio e la
superficie superiore al 20% della superficie accertata che interessa 2 annualità;
3. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale richiesta a premio
e la superficie accertata compresa tra il 3% e il 20% della superficie/capi accertata/i che
interessa 3 annualità.
4.4 Impegni e sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici (Reg. UE n.640/2014)
Norma / Obbligo

Ambito di
applicazione

Dichiarazione annuale di
tutte le parcelle aziendali
(art.72, par. 1 Reg. UE n.
1306/2013)
Misure a superficie.
Dichiarazione delle
superfici ai fini della
misura di sostegno

Tipo di controllo

Tipo di sanzione

Importo a cui si applica la sanzione

Riduzione (art.16 Reg UE n. 640/2014)
Amministrativo sulla
domanda di pagamento
e/o in loco.

Dichiarazione del
Misure di sostegno
numero di animali ai fini
connesse agli animali
della misura di sostegno.

Riduzione o non concessione dell’aiuto
(art. 19 del Reg. UE n.640/2014)

Importo complessivo dell’aiuto per le misure
a superficie che spettano per l’anno
considerato.
Importo spettante in base alla superficie
determinata per gruppo di colture
Importo spettante in base al numero di
animali accertai.

4.5 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art. 72, par. 1, Reg. UE n.1306/2013)
Descrizione:
Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle dell’azienda relative alle
superfici di cui all’art.72, par 1 del Reg. UE n.1306/2013.
Effetti dell’inadempienza:
Ai sensi dell’art 16 del Reg. UE n. 640/2014, la riduzione dell’importo spettante è così determinata:
Rapporto (%) tra superficie non dichiarata
e superficie dichiarata

Riduzione dell’importo spettante per l’anno
considerato

Inferiore o uguale al 3%

Nessuna riduzione

Superiore al 3% ed inferiore o uguale al 6%
Superiore al 6%

1%
3%

4.6 Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno
Descrizione:
Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture pena
l’applicazione di sanzioni amministrative come disciplinato dall’art. 19 del Reg. UE n.640/2014.
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L’eventuale contemporanea presenze di superfici (particelle) richieste a premio in più domande si
configura come sovra-dichiarazione e viene conseguentemente sanzionata.

Effetti dell’inadempienza:
Ai sensi dell’art.19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l’aiuto è così calcolato sulla base
della superficie effettivamente determinata per il gruppo di colture:
Differenza tra superficie dichiarata e
superficie determinata

Modalità di calcolo dell’aiuto

Inferiore o uguale a 2 ha e Inferiore o uguale al
3% della superficie determinata

Nessuna riduzione

Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della
superficie determinata; e inferiore o uguale al 20
% della superficie determinata

Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata,
diminuita di due volte la differenza constatata.

Se l’importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno
civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.
4.7 Recupero di importi erogati in annualità pregresse
Ai sensi dell’art. 19 del D.M. 2588 del 20/03/2020, in caso di impegni o pagamenti pluriennali, la percentuale
di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la
stessa operazione.

5. GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA’
Gli impegni di condizionalità e le eventuali sanzioni amministrative seguono la disciplina di cui al Capo II –
Condizionalità del D.M. 2588 del 20/03/2020 e del relativo Allegato 2.
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In applicazione dell’art.24 del D.M. 2588 del 20/03/2020, sulla base di previsto dai bandi di
sottomisura/operazione, nei successivi paragrafi vengono riportati:


I criteri di ammissibilità;



Gli impegni principali e/o accessori;



Gli altri obblighi comuni;

 Le casistiche di violazione e le relative sanzioni.
Per quanto attiene al Regime sanzionatorio per i casi di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il
livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo
montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

6. SINTESI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E DEGLI IMPEGNI CONNESSI AI PREMI
ANNUALI DI MANUTENZIONE E MANCATI REDDITI DELLA SOTTOMISURA 8.1
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale, correlati all’erogazione dei premi annuali di manutenzione e mancati redditi della sottomisura
8.1, previsti per un periodo massimo di 12 anni, oltre i quali non è ammissibile alcun pagamento.
6.1 Dettaglio dei CRITERI DI AMMISSIBILITA’ e IMPEGNI correlati all’erogazione dei premi annuali di
manutenzione e mancati redditi della sottomisura 8.1, con penalità Revoca/Esclusione (Base giuridica:
Art. 35 Reg. UE n. 640/2014, artt. 13 e 15 del D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.)
Criteri di ammissibilità
1.
2.

Possesso di una superficie minima valida pari a 2.000 mq, ricadente
all'interno del territorio regionale, IC53109
Requisiti del beneficiario, IC52296

Tipo di controllo

DdS

DdP

Amministrativo





Amministrativo



N.P.

3.

Ammissibilità delle particelle dichiarate in domanda rispetto alle
particelle presenti nella domanda strutturale (il non rispetto esclude
solo la singola particella), IC52302

Amministrativo



N.P.

4.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo
la singola particella), IC 52299

Amministrativo





5.

Verifica della corrispondenza tra la superficie dichiarata in domanda
di sostegno per singolo Intervento a premio, e la superficie collaudata
per la specifica tipologia di Impianto (Boschi misti a ciclo illimitato,
Arboricoltura da legno e piantagioni a ciclo breve), IC 52319

Amministrativo



N.P.

6.

Requisiti per l'erogazione del premio di manutenzione degli impianti,
IC 52303

Amministrativo





7.

Requisiti per l'erogazione della perdita di reddito, IC 52304

Amministrativo





8.

Casistiche di esclusione dal sostegno per manutenzione e mancati
redditi (controllo imboschimenti a rapido accrescimento), IC53104

Amministrativo



N.P.

9.

Casistiche di esclusione dal sostegno per manutenzione e mancati
redditi (controllo terreni di proprietà pubblica), IC54352

Amministrativo



N.P.

10.

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza
documentazione allegata alla domanda, IC 52305

Amministrativo





11.

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi professionisti), IC
12016

Amministrativo





della
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12.

Impegni

Tipo di controllo

DdS

DdP

Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma
annuale degli impegni in corso, IC 52399

Amministrativo

N.P.



6.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l’indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO, con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICO ed
individuazione delle eventuali singole violazioni e delle corrispondenti singole sanzioni.
In termini generali, si specifica che ai sensi dell’art.13 D.M. n.2588 del 20/03/2020 “Ai fini e per gli effetti
dell’art. 35, par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non
sono rispettati i criteri di ammissibilità”.
1. Possesso di una superficie minima valida pari a 2.000 mq, ricadente all'interno del territorio
regionale, IC53109
Lista degli EC:

Codice
EC76542

Descrizione
Possesso di una superficie minima valida pari a 2.000 mq di superficie imboschita e
ricadente all'interno del territorio regionale

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76542; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di
mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell’EC riguardi le domande di conferma impegno,
si determina la revoca ai sensi dell’art.13 del DM n. 2588 20/03/2020 e ss.mm.ii.
Fanno eccezione le casistiche di subentro parziali che puntano alla stessa DdS, se il subentrante/cedente ha
una superficie minore della superficie minima prevista dal bando, ma la somma delle superfici per tutti i
soggetti ( cedente e subentrante/i) è maggiore della superficie minima prevista, il controllo è positivo.
2. Requisiti del beneficiario, IC52296
Lista degli EC:

Codice
EC75334

Descrizione
Beneficiario titolare di domanda di saldo dell'investimento sottomisura 8.1

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75334. Ai fini del rispetto dell’EC75334, alla presentazione della prima
domanda annuale, deve risultare una domanda di saldo dell’investimento in uno dei seguenti stati
procedurali: proposto al pagamento, in liquidazione, ammissibile, liquidato a saldo.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale per il pagamento dei premi di manutenzione e
mancati redditi in caso di mancato rispetto del suddetto EC.
3. Ammissibilità delle particelle dichiarate in domanda rispetto alle particelle presenti nella
domanda strutturale (il non rispetto esclude solo la singola particella), IC52302
Lista degli EC:

Codice
EC75368

Descrizione
Ammissibilità delle superfici per le quali è richiesto il premio annuale

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75368, il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal
pagamento delle particelle non conformi.
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Ai fini del rispetto dell’EC75368 deve riscontrarsi la corrispondenza delle particelle oggetto della domanda
annuale per manutenzione e mancati redditi con le particelle collaudate a saldo dell'investimento.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale, per il pagamento dei premi di manutenzione
e mancati redditi, in caso di completa mancata corrispondenza delle particelle dichiarate nella suddetta
domanda con le particelle collaudate a saldo dell'investimento.
4. Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella), IC
52299
Lista degli EC:

Codice
EC75337

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude la singola particella)

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75337: le superfici devono ricadere all'interno del territorio regionale
ed essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando. La conduzione delle superfici deve avere
durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo; essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire
il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità di impegno.
5. Verifica della corrispondenza tra la superficie dichiarata in domanda di sostegno per singolo
Intervento a premio, e la superficie collaudata per la specifica tipologia di Impianto (Boschi misti
a ciclo illimitato, Arboricoltura da legno e piantagioni a ciclo breve), IC 52319
Lista degli EC:

Codice
EC75376

Descrizione
Verifica la corrispondenza della superficie richiesta a premio rispetto alla superficie
collaudata della domanda strutturale per singola tipologia di impianto

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75376, il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.
Ai fini del rispetto dell’EC75376 deve riscontrarsi la corrispondenza della superficie richiesta a premio con la
domanda annuale per i premi di manutenzione e mancati redditi con la superficie collaudata a saldo
dell'investimento. Inoltre, la corrispondenza deve riguardare anche la tipologia di impianto (Bosco a ciclo
illimitato, arboricoltura da legno, ecc.) tra la richiesta di premio annuale per la manutenzione e i mancati
redditi e quanto collaudato a saldo dell'investimento.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale, per il pagamento dei premi di manutenzione
e mancati redditi, in caso di completa mancata corrispondenza delle superfici e della tipologia di impianto,
con quanto collaudato a domanda di saldo dell’investimento.
6. Requisiti per l'erogazione del premio di manutenzione degli impianti, IC 52303
Lista degli EC:

Codice

Descrizione

EC75348

Corretta determinazione del premio interventi 1 - erpicatura e 5 - cure colturali

EC75344

Corretta determinazione del premio interventi 2 e 6 - fornitura piantine

EC75361

Corretta determinazione del premio interventi 3 e 7 - risarcimento fallanze

EC75362

Corretta determinazione del premio interventi 4 e 11 - irrigazioni di soccorso

EC75363

Corretta determinazione del premio intervento 8 - potature di formazione

EC75364

Corretta determinazione del premio intervento 9 - concimazioni

EC75365

Corretta determinazione del premio intervento 10 - interventi fitosanitari
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L’ICO è rispettato se sono rispettati i singoli EC. Il mancato rispetto di tutti gli EC determina l’esclusione dal
pagamento delle superfici richieste a premio per la manutenzione. Il mancato rispetto di un singolo EC
determina l’esclusione dal pagamento dell’intervento corrispondente.
7. Requisiti per l'erogazione della perdita di reddito, IC 52304
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC75366

Corretta determinazione del premio mancati redditi per grano duro e cereali

EC75370

Corretta determinazione del premio mancati redditi per olivo

EC75371

Corretta determinazione del premio mancati redditi per altre colture arboree

EC75372

Corretta determinazione del premio mancati redditi per altre colture erbacee

EC75373

Corretta determinazione del premio mancati redditi per colture foraggere permanenti

L’ICO è rispettato se sono rispettati i singoli EC. Il mancato rispetto di tutti gli EC determina l’esclusione dal
pagamento delle superfici richieste a premio per i mancati redditi. Il mancato rispetto di un singolo EC
determina l’esclusione dal pagamento dell’intervento corrispondente.
8. Casistiche di esclusione dal sostegno per manutenzione e mancati redditi (controllo
imboschimenti a rapido accrescimento), IC53104
Lista degli EC:

Codice
EC76535

Descrizione
Esclusione degli imboschimenti a rapido accrescimento

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76535, che prevede l’esclusione dai premi annuali di manutenzione e
mancati redditi degli impianti afferenti alla fattispecie delle Piantagioni a ciclo breve (minimo 20 anni),
derivanti dall'adesione all'azione 3 della sottomisura 8.1 investimenti. Il mancato rispetto del suddetto EC
determina l’esclusione dal pagamento delle superfici non conformi.
9. Casistiche di esclusione dal sostegno per manutenzione e mancati redditi (controllo terreni di
proprietà pubblica), IC54352
Lista degli EC:

Codice
EC76534

Descrizione
Esclusione dei terreni di proprietà pubblica

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76534, che prevede l’esclusione dai premi annuali di manutenzione e
mancati redditi per i terreni di proprietà pubblica. Il mancato rispetto del suddetto EC determina
l’esclusione dal pagamento delle superfici non conformi.
10. Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione allegata alla domanda, IC
52305
Lista degli EC:

Codice
EC75340

Descrizione
Presenza e completezza della documentazione di riferimento per il pagamento dei premi annuali

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75340, che prevede la verifica della presenza e completezza della
documentazione richiesta dagli atti amministrativi di riferimento e da trasmettere in allegato alla domanda
annuale. Il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal pagamento degli interventi con
documentazione assente o incompleta.
11. Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, presentata dagli utenti abilitati dalle
regioni (liberi professionisti), IC 12016
Lista degli EC:

Codice
EC12994

Descrizione
Verifica che la domanda cartacea presentata dagli utenti abilitati dalla Regione sia conforme ai
requisiti previsti dal bando
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L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC12994, che prevede la presentazione della domanda cartacea, secondo
le tempistiche e le modalità stabilite dagli atti amministrativi di riferimento. Il mancato rispetto del
suddetto EC determina l’esclusione dell’annualità interessata.
12. Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma annuale degli impegni in corso,
IC52399
Lista degli EC:

Codice
EC75494

Descrizione
Obbligo di presentazione delle DdP per la conferma degli impegni in corso fino alla 12° annualità

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75494, che prevede la presentazione delle domande di conferma
impegno annuale, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dagli atti amministrativi di riferimento, fino
alla 12° annualità di impegno.
In assenza di rilascio della domanda di conferma impegno annuale si determina l’esclusione dell’annualità.
In tali casi la Regione deve comunque accertare che il beneficiario abbia eseguito gli interventi di
manutenzione previsti, anche attraverso l’acquisizione della documentazione probante prevista dagli atti
amministrativi di riferimento.
Qualora nel corso del periodo di impegno (12 anni) si verifichino due violazioni dell’EC75494, anche non
consecutive, si verifica la revoca del sostegno con la conseguente restituzione degli importi già erogati.
Fanno eccezione alla suddetta casistica di revoca i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, ai
sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art.4 Reg. (UE) n.640/2014, opportunamente documentati e
verificati da parte della Regione, nonché l'eventuale cambio beneficiario.
6.2 Dettaglio degli IMPEGNI correlati all’erogazione dei premi annuali di manutenzione e mancati redditi
della sottomisura 8.1, con la penalità di riduzione graduale (Base giuridica: Art. 35 Reg. UE n.640/2014,
art. 15 del D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii)
Vengono di seguito elencati gli ICO con l’indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNI
1.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle
particelle dichiarate in Domanda di Sostegno, IC 52376

Amministrativo

NA



2.

Gestione dell'impianto conforme agli atti amministrativi regionali
vigenti, IC 52377

In loco

NA



3.

Verificare che la superficie non sia stata destinata ad altri usi, IC
52378

In loco

NA
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Violazione dell' EC 75452, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 20%

Violazione dell'EC 75452, con superficie (SOI) violata > 20% e < = 30%

Medio(3)

Alto (5)

Codice

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione intervenuta durante dal I° al V° anno di impegno

Uguale all'entità

Descrizione

Violazione intervenuta durante il VI° o all’IX° anno di impegno

Violazione intervenuta dal X° anno di impegno

DURATA

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ

- 14 -

Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 75452, con superficie violata > 30%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
75452, nell’arco dei 12 anni di impegno.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 75452, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Basso (1)

EC75452

X

La verifica viene eseguita sulla base delle domanda annuali presentate per il tramite del portale SIAN e dell’allegata documentazione richiesta
dagli atti amministrativi vigenti.

ENTITA’

Lista degli EC:

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

coltura

gruppo di coltura

La verifica riguarda l’accertamento che le particelle e le superfici sulle quali vige l’impegno all’esecuzione delle operazioni di manutenzione
per i 12 anni di impegno siano mantenute con le singole domande di conferma annuali.

X

X

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno, IC 52376

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno

SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE PAGAMENTI ANNUALI MANUTENZIONI E MANCATI REDDITI 8.1
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Violazione dell'EC 76725, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 20%

Violazione dell'EC 76725, con superficie (SOI) violata > 20% e < = 30%

Medio(3)

Alto (5)

Codice

Violazione intervenuta dopo il X° anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il VI° o all’IX°
anno di impegno
Violazione intervenuta dal I° al V° anno di
impegno

Violazioni riguardanti la manutenzione delle fasce perimetrali, delle
fasce tagliafuoco e della viabilità forestale

Descrizione

Violazioni riguardanti la manutenzione delle fasce perimetrali, delle
fasce tagliafuoco e della viabilità forestale ed il divieto di pascolo

Violazioni riguardanti il divieto di pascolo

DURATA

GRAVITÀ
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 76725, con superficie violata > 30%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
75452, nell’arco dei 12 anni di impegno.

Esecuzioni delle cure colturali previste dalle disposizioni regionali

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 76725, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Basso (1)

EC76725

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

La verifica viene eseguita sulla base della documentazione probante l'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dagli atti
amministrativi vigenti e dello stato dei luoghi riscontrato in sede di controllo in loco.

ENTITA’

Lista degli EC:

(è possibile barrare
più caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

La verifica riguarda l’accertamento dell’esecuzione delle operazioni previste dal Piano di Coltura e Conservazione sottoscritto in sede di
collaudo dell’impianto, nonché delle eventuali prescrizioni/indicazioni previste dagli ulteriori atti amministrativi vigenti.

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.

Gestione dell'impianto conforme agli atti amministrativi regionali vigenti, IC 52377

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Violazione dell'EC 76724, con superficie (SOI) violata > 20% e < = 30%

Alto (5)

Codice

Descrizione

Uguale all'entità

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ

Violazione intervenuta dal I° al V° anno di impegno

Violazione intervenuta durante il VI° o all’IX° anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il X° anno di impegno

DURATA
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 76724, con superficie violata > 30%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione
dell’EC 76724, nell’arco dei 12 anni di impegno.

Verificare che la superficie non sia stata destinata ad altri usi non ammissibili

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 76724, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 20%

ENTITA’

Medio(3)

EC76724

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

La verifica viene eseguita sulla base dello stato dei luoghi riscontrato in sede di controllo in loco.

Violazione dell'EC 76724, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Lista degli EC

(è possibile barrare
più caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

La verifica riguarda l’accertamento della destinazione a bosco come previsto dal Piano di Coltura e Conservazione sottoscritto in sede di
collaudo dell’impianto, nonché delle eventuali prescrizioni/indicazioni previste da ulteriori atti amministrativi vigenti.

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii

Verificare che la superficie non sia stata destinata ad altri usi, IC 52378

Basso (1)

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno

42266
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7. SINTESI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E DEGLI IMPEGNI CONNESSI AI PREMI
ANNUALI DI MANUTENZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.2
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale, per l’erogazione dei premi annuali di manutenzione della sottomisura 8.2, prevista per un
periodo massimo di 5 anni, oltre i quali non è ammissibile alcun pagamento.
7.1 Dettaglio dei CRITERI DI AMMISSIBILITA’ e IMPEGNI correlati all’erogazione dei premi annuali di
manutenzione della sottomisura 8.2, con penalità Revoca/Esclusione (Base giuridica: Art. 35 Reg. UE n.
640/2014, artt. 13 e 15 del D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.)
Tipo di controllo

DdS

DdP

Amministrativo



N.P.

Amministrativo



N.P.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo
la singola particella), IC 52299

Amministrativo





Verifica della corrispondenza tra la superficie dichiarata in domanda
di sostegno per singolo Intervento a premio, e la superficie collaudata
4.
per la specifica tipologia di Impianto (piantagioni lineari, piantagioni
in ordine sparso, piantagioni a sesto regolare), IC 53218

Amministrativo



N.P.

5.

Requisiti per l'erogazione del premio di manutenzione degli impianti
8.2, IC 53219

Amministrativo





6.

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza
documentazione allegata alla domanda, IC 52305

Amministrativo





Amministrativo





Impegni

Tipo di controllo

DdS

DdP

Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma
annuale degli impegni in corso 8.2, IC 53237

Amministrativo

N.P.



Criteri di ammissibilità
Requisiti del beneficiario per l'erogazione del premio annuale 8.2, IC
53216
Ammissibilità delle particelle dichiarate in domanda rispetto alle
2. particelle presenti nella domanda strutturale (il non rispetto esclude
solo la singola particella), IC 53217
1.

3.

della

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
7. presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi professionisti)
(ITC47), IC 12016

8.

7.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l’indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO, con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICO ed
individuazione delle eventuali singole violazioni e delle corrispondenti singole sanzioni.
In termini generali, si specifica che ai sensi dell’art.13 D.M. n.2588 del 20/03/2020 “Ai fini e per gli effetti
dell’art. 35, par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non
sono rispettati i criteri di ammissibilità”.
1. Requisiti del beneficiario per l'erogazione del premio annuale 8.2, IC 53216
Lista degli EC:

Codice
EC76730

Descrizione
Beneficiario titolare di domanda di saldo per l'investimento della sottomisura 8.2

- 17 -
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L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76730. Ai fini del rispetto dell’EC76730, alla presentazione della prima
domanda annuale, deve risultare una domanda di saldo dell’investimento in uno dei seguenti stati
procedurali: proposto al pagamento, in liquidazione, ammissibile, liquidato a saldo.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale per il pagamento dei premi di manutenzione
in caso di mancato rispetto del suddetto EC.
2. Ammissibilità delle particelle dichiarate in domanda rispetto alle particelle presenti nella
domanda strutturale (il non rispetto esclude solo la singola particella), IC 53217
Lista degli EC:

Codice
EC76731

Descrizione
Ammissibilità delle superfici per le quali è richiesto il premio annuale 8.2

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76731, il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal
pagamento delle particelle non conformi.
Ai fini del rispetto dell’EC76731 deve riscontrarsi la corrispondenza delle particelle oggetto della domanda
annuale per manutenzione e mancati redditi con le particelle collaudate a saldo dell'investimento.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale, per il pagamento dei premi di manutenzione,
in caso di completa mancata corrispondenza delle particelle dichiarate nella suddetta domanda con le
particelle collaudate a saldo dell'investimento.
3. Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella), IC
52299
Lista degli EC:

Codice
EC75337

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella)

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75337: le superfici devono ricadere all'interno del territorio regionale
ed essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando. La conduzione delle superfici deve avere
durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo; essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire
il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità di impegno.
4. Verifica della corrispondenza tra la superficie dichiarata in domanda di sostegno per singolo
Intervento a premio, e la superficie collaudata per la specifica tipologia di Impianto (piantagioni
lineari, piantagioni in ordine sparso, piantagioni a sesto regolare), IC 53218
Lista degli EC:

Codice
EC76732

Descrizione
Verifica la corrispondenza della superficie richiesta a premio rispetto alla superficie collaudata
della domanda strutturale per singola tipologia di impianto 8.2

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76732, il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.
Ai fini del rispetto dell’EC76732 deve riscontrarsi la corrispondenza della superficie richiesta a premio con la
domanda annuale per i premi di manutenzione con la superficie collaudata a saldo dell'investimento.
Inoltre, la corrispondenza deve riguardare anche la tipologia di impianto (piantagioni lineari, piantagioni in
ordine sparso, piantagioni a sesto regolare) tra la richiesta di premio annuale per la manutenzione e i
mancati redditi e quanto collaudato a saldo dell'investimento.
Si verifica la non ammissibilità della prima domanda annuale, per il pagamento del premio di
manutenzione, in caso di completa mancata corrispondenza delle superfici e della tipologia di impianto, con
quanto collaudato a domanda di saldo dell’investimento.
- 18 -

42269

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 4-7-2022

5. Requisiti per l'erogazione del premio di manutenzione degli impianti 8.2, IC 53219
Lista degli EC:

Codice

Descrizione

EC76733 Corretta determinazione del premio di manutenzione dell'intervento cure colturali 8.2
EC76734 Corretta determinazione del premio di manutenzione dell'intervento fornitura piantine 8.2
EC76735 Corretta determinazione del premio di manutenzione dell'intervento risarcimento fallanze 8.2
EC76736 Corretta determinazione del premio di manutenzione dell'intervento potature di formazione 8.2
EC76737 Corretta determinazione del premio di manutenzione dell'intervento concimazioni 8.2
EC76738 Corretta determinazione del premio di manutenzione per gli interventi fitosanitari 8.2
EC76739 Corretta determinazione del premio di manutenzione per l'intervento di irrigazione di soccorso 8.2

L’ICO è rispettato se sono rispettati i singoli EC. Il mancato rispetto di tutti gli EC determina l’esclusione dal
pagamento delle superfici richieste a premio per la manutenzione. Il mancato rispetto di un singolo EC
determina l’esclusione dal pagamento dell’intervento corrispondente.
6. Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione allegata alla domanda, IC
52305
Lista degli EC
Codice
EC75340

Descrizione
Presenza e completezza della documentazione di riferimento per il pagamento dei premi annuali

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC75340, che prevede la verifica della presenza e completezza della
documentazione richiesta dagli atti amministrativi di riferimento e da trasmettere in allegato alla domanda
annuale. Il mancato rispetto del suddetto EC determina l’esclusione dal pagamento degli interventi con
documentazione assente o incompleta.
7. Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, presentata dagli utenti abilitati dalle
regioni (liberi professionisti), IC 12016
Lista degli EC:

Codice
EC12994

Descrizione
Verifica che la domanda cartacea presentata dagli utenti abilitati dalla Regione sia conforme ai
requisiti previsti dal bando

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC12994, che prevede la presentazione della domanda cartacea, secondo
le tempistiche e le modalità stabilite dagli atti amministrativi di riferimento. Il mancato rispetto del
suddetto EC determina l’esclusione dell’annualità interessata.
8. Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma annuale degli impegni in corso 8.2,
IC 53237
Lista degli EC
Codice
EC76753

Descrizione
Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma degli impegni in corso 8.2 fino alla V°
annualità

L’ICO è rispettato se è rispettato l’EC76753, che prevede la presentazione delle domande di conferma
impegno annuale, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dagli atti amministrativi di riferimento, fino
al V° anno di impegno.
In assenza di rilascio della domanda di conferma impegno annuale si determina l’esclusione dell’annualità.
In tali casi la Regione deve comunque accertare che il beneficiario abbia eseguito gli interventi di
- 19 -
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manutenzione previsti, anche attraverso l’acquisizione della documentazione probante prevista dagli atti
amministrativi di riferimento.
Qualora nel corso del periodo di impegno (5 anni) si verifichino due violazioni dell’EC76753, anche non
consecutive, si verifica la revoca del sostegno con la conseguente restituzione degli importi già erogati.
Fanno eccezione alla suddetta casistica di revoca i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, ai
sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art.4 Reg. (UE) n.640/2014, opportunamente documentati e
verificati da parte della Regione, nonché l'eventuale cambio beneficiario.
7.2 Dettaglio degli IMPEGNI correlati all’erogazione dei premi annuali di manutenzione della sottomisura
8.2, con la penalità di riduzione graduale (Base giuridica: Art. 35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M.
2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii)
Vengono di seguito elencati gli ICO con l’indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNI

Tipo di controllo

DdS

DdP

1.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle
particelle dichiarate in Domanda di Sostegno, IC 52376

Amministrativo

NA



2.

Manutenzione del sistema agro-forestale 8.2 conforme agli atti
amministrativi regionali vigenti, IC 53238

In loco

NA



3.

Mantenimento della densità di impianto del sistema agro-forestale
8.2, IC 53240

In loco

NA



4.

Mantenimento dell'attività agricola associata agli impianti agroforestali 8.2, IC 53243

In loco

NA



5.

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di
un'attività minima, IC53220

In loco

NA
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Revoca

operazione (azione)

Violazione dell' EC 75452, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 15%

Violazione dell'EC 75452, con superficie (SOI) violata > 15% e < = 20%

Medio(3)

Alto (5)

Codice

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione intervenuta durante dal I° al II° anno di impegno

Uguale all'entità

Descrizione

Violazione intervenuta durante il III° anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il III° anno di impegno

DURATA

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 75452, con superficie violata > 20%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
75452, nell’arco dei 5 anni di impegno.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell' EC 75452, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Basso (1)

EC75452

X

La verifica viene eseguita sulla base delle domanda annuali presentate per il tramite del portale SIAN e dell’allegata documentazione richiesta
sulla base degli atti amministrativi vigenti.

ENTITA’

Lista degli EC:

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

coltura

gruppo di coltura

La verifica riguarda l’accertamento che le superfici e le particelle sulle quali vige l’impegno all’esecuzione delle operazioni di manutenzione
per i 5 anni di impegno siano mantenute con le singole domande di conferma annuali.

X

X

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 293 del 27/05/2021 e ss.mm.ii; D.D.S. n. 284 del 22/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno, IC 52376

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno

SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE PAGAMENTI ANNUALI MANUTENZIONI 8.2
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione
(è possibile barrare
più caselle)

X
Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

Violazione dell'EC76756, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Violazione dell'EC76756, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 15%

Violazione dell'EC76756, con superficie (SOI) violata > 15% e < = 20%

Basso (1)

Medio(3)

Alto (5)

Violazione intervenuta durante il III° anno di impegno
Violazione intervenuta durante dal I° al II° anno di impegno

Uguale all'entità

Violazione intervenuta dopo il III° anno di impegno

DURATA

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ

Codice
EC76756

Descrizione
Esecuzioni delle cure colturali previste dalle disposizioni regionali per i sistemi agro-forestali 8.2
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 76725, con superficie violata > 20%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
76725, nell’arco dei 5 anni di impegno.

Lista degli EC:

Le violazioni sono determinate riferendosi alle superfici effettivamente violate e corrispondenti agli usi del suolo eleggibili (788 - Siepi e Fasce Alberate, 783 - Alberi in filare, 793 - Alberi isolati, 785 Gruppi di alberi e boschetti) al premio di manutenzione dell’impianto collaudato con la domanda di saldo dell’investimento della sottomisura 8.2.

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

ENTITA’

La verifica riguarda l’accertamento dell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste dal Piano di Coltura e Conservazione
sottoscritto in sede di collaudo dell’impianto, nonché delle eventuali prescrizioni/indicazioni previste da ulteriori atti amministrativi vigenti.
La verifica viene eseguita sulla base della documentazione probante l'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dagli atti
amministrativi vigenti e dello stato dei luoghi in sede di controllo in loco.

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 293 del 27/05/2021 e ss.mm.ii; D.D.S. n. 284 del 22/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.

Manutenzione del sistema agro-forestale 8.2 conforme agli atti amministrativi regionali vigenti, IC 53238

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno

42272
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Violazione dell' EC76769, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Violazione dell' EC76769, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 15%

Violazione dell' EC76769, con superficie (SOI) violata > 15% e < = 20%

Basso (1)

Medio(3)

Alto (5)

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Descrizione

Violazione intervenuta durante dal I° al II° anno di impegno

Violazione intervenuta durante il III° anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il III° anno di impegno

DURATA
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 76769, con superficie violata > 20%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
76769, nell’arco dei 5 anni di impegno.

EC76769

Codice

Uguale all'entità

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ

Mantenimento della densità di impianto del sistema agroforestale 8.2 collaudata con l'investimento

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

ENTITA’

Lista degli EC

(è possibile barrare
più caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

La verifica riguarda l’accertamento della sussistenza della densità di impianto riscontrata in sede di collaudo dell'investimento e che deve
essere compresa tra 50 e 250 piante/ettaro).
La verifica viene eseguita sulla base dello stato dei luoghi riscontrato in sede di controllo in loco.

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii

Mantenimento della densità di impianto del sistema agro-forestale 8.2, IC 53240

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Violazione dell' EC76770, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 15%

Violazione dell' EC76770, con superficie (SOI) violata > 15% e < = 20%

Medio(3)

Alto (5)

Descrizione

Uguale all'entità

Uguale all'entità

Violazione intervenuta durante dal I° al II° anno di impegno

Violazione intervenuta durante il III° anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il III° anno di impegno

DURATA
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 76770, con superficie violata > 20%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
76770, nell’arco dei 5 anni di impegno.

EC76770

GRAVITÀ
Uguale all'entità

Mantenimento dell'attività agricola associata ai sistemi agro-forestali 8.2

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell' EC76770, con superficie (SOI) violata > 0,3ha o > 3%) e < = 10%

Basso (1)

Codice

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

La verifica viene eseguita sulla base dello stato dei luoghi riscontrato in sede di controllo in loco.

ENTITA’

Lista degli EC

(è possibile barrare
più caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

La verifica riguarda l’accertamento del mantenimento della superficie agricola e dell'attività agricola minima ai sensi del DM 7 giugno 2018, n.
5465 e ss.mm.ii. in associazione con gli impianti agro-forestali (siepi, impianti a sesto regolare, impianti in ordine sparso).

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii

Mantenimento dell'attività agricola associata agli impianti agro-forestali 8.2, IC 53243

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno
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riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Violazione dell' EC 11461, con superficie violata > 20% e < = 50%

Alto (5)

Sempre bassa

Uguale all'entità

Descrizione

Sempre bassa

Sempre bassa

DURATA

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC 11461, con superficie violata > 50%. Si determina la revoca del sostegno in caso di ripetizione dell'esclusione per la violazione dell’EC
11461, nell’arco dei 5 anni di impegno.

EC11461

Codice

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del
18/03/2016

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 11461, con superficie violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%

Medio(3)

ENTITA’

Violazione dell' EC 11461, con superficie violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%)

Lista degli EC

(è possibile barrare
più caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

coltura

operazione (azione)

La verifica riguarda l’accertamento del mantenimento della superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima in associazione
con gli impianti agro-forestali (siepi, impianti a sesto regolare, impianti in ordine sparso).
La verifica viene eseguita sulla base dello stato dei luoghi riscontrato in sede di controllo in loco.

X

X

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 285 del 24/05/2021 e ss.mm.ii; D.A.G. n. 43 del 20/04/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima, IC53220

Basso (1)

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno
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8. RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI AI PARAGRAFI 12 e 13 DELLA DGR n.508/2019
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.508 del 19/03/2019 veniva disciplinata l’applicazione delle
riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali per
le sottomisure 11.1 e 11.2.
Ai paragrafi 12 e 13 della suddetta DGR n.508/2019 venivano elencati gli impegni pertinenti,
rispettivamente, delle sottomisure 11.1 e 11.2 e le corrispondenti sanzioni. Ai medesimi paragrafi venivano
riportate le schede di riduzione, riferite a ciascuno impegno sanzionato con le riduzioni graduali classificate,
come da VCM e con i dettagli di applicazione della sanzione definita (base giuridica, montante riducibile,
tipologia di penalità, fase procedurale di applicazione del controllo, indicazione degli EC di riferimento,
definizione delle classi di violazione, condizioni per esclusione e/o revoca, ecc.).
Rispetto al suddetto catalogo degli impegni, a partire dalle domande della campagna 2022, sono state
aggiornate ed integrate le procedure di controllo d’intesa con l’OP AGEA e il Mipaaf che rendono
necessario:

a) sostituire il precedente IC 6497 STD “Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non

Conformità assegnate dagli OdC”, applicabile fino alla campagna 2021, con il nuovo ICO 53980
“Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC”;

b) aggiungere un nuovo controllo rappresentato dall’IC 53985 “Agricoltura Biologica: Verifica data
del sopralluogo ispettivo annuale da parte degli OdC”.
Vengono, pertanto, di seguito elencati gli ICO riferiti ai suddetti aggiornamenti, con l'indicazione delle
relative condizioni per il rispetto e le eventuali conseguenti sanzioni in termini di esclusione, di riduzione
graduale e di revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNI

Tipo di controllo

DdS

DdP

1.

Agricoltura Biologica: Verifica data del sopralluogo ispettivo annuale
da parte degli ODC, IC 53985 STD

Amministrativo

NA



2.

Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità
assegnate dagli OdC, IC 53980 STD

Amministrativo

NA



1. Agricoltura Biologica: Verifica data del sopralluogo ispettivo annuale da parte degli ODC, IC 53985 STD
Lista degli EC
Codice
EC77884

Descrizione
Agricoltura Biologica - Rientro esito controllo annuale di una delle verifiche ispettive da parte dell' ODC

L’ICO è rispettato se è rispettato l’ EC77884. Ai fini del rispetto dell’EC77884 occorre verificare se nell'anno
di impegno sia stata eseguita almeno una visita ispettiva da parte dell'OdC. Il mancato rispetto del suddetto
EC determina l’esclusione dell’annualità interessata.

- 26 -

Codice

EC77880 STD

Descrizione

Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Condizione per la decadenza: Provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02)

- 27 -

Riscontrata una sospensione di 3 mesi nel corso del periodo di impegno controllato o
una soppressione

Riscontrata una sospensione fino a 1 mese nel corso del periodo di impegno controllato

Condizione per l'esclusione: NC con ritorno in conversione; o presenza sospensione di almeno 6 mesi : A3.02, C3.03, D2.05, D3.01, E3.02, E3.03, E3.04

Lista degli EC:

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Riscontrata una sospensione nel corso del periodo di impegno controllato in attesa di
adempimento rilevato

X

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04,
C2.05, C2.06) - E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica;
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03,
D2.04, D2.06); I2.01
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3.03; I3.01; L2.01; L3.01; E2
(E2.01, E2.02, E2.03, E2.04); E2.08

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

coltura

DURATA

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Revoca

operazione (azione)

gruppo di coltura

GRAVITÀ

X

X

Misura

PSR PUGLIA 2014/2022 - Bandi D.A.G. n. 31 del 30/03/2022 e ss.mm.ii; D.D.S. n. 191 del 11/03/2022 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014; Art. 15 D.M. 2588 del 20/03/2020 e ss.mm.ii.

2. Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC, IC 53980 STD

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali:

Alto (5)

Uguale alla gravità

Uguale alla gravità

Uguale alla gravità

Basso (1)

Medio (3)

ENTITA’

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19 ) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

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

Descrizione impegno

SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE 11.1 e 11.2
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