REGIONE PIEMONTE BU30 27/07/2017

Codice A1705A
D.D. 30 maggio 2017, n. 484
PSR 2014-2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica”: disposizioni in materia di riduzioni ed
esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016
Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i.
che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in
materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la
politica di sviluppo rurale;
considerato, in particolare, il sostegno in relazione alla superficie e agli animali dichiarati e
rispetto ai quali vengono svolti attività e impegni tecnici aventi durata pluriennale, di cui all’articolo
29 del reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 Misura 11 “Agricoltura biologica”;
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e visto
il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che lo integra per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, al sostegno nell’ambito dello sviluppo
rurale;
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, a seguito di recenti modifiche, con Decisione
C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;
considerate, in particolare, le seguenti operazioni della misura 11 del PSR 2014-2020 del
Piemonte:
11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica ”,
11.2.1 “ Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica”;
visto che mediante il bando 1/2016 della Misura 11, operazione 11.1.1 (DD 249 del 21.04.2016
e s.m.i.) è stata consentita la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) ai sensi
dell’operazione citata;
vista la Determinazione dirigenziale n. 285 del 28.04.2016 avente per oggetto “ Disposizioni
applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la
misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 e per la misura 11 "Agricoltura
biologica”, sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015
ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) ed in
particolare l’Allegato 2 “Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA
2016 della Misura 11”;

considerato che mediante l’adeguamento ai sensi della citata DD. n. 285 del 28.04.2016
effettuato dagli impegni assunti nel 2015 per l’azione 214.2 verso la Misura 11 nel 2016 i
beneficiari sono soggetti al regime di riduzioni ed esclusioni della Misura 11;
visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai
sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 3536 dell’ 8 febbraio 2016,
avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”;
tenuto conto che tale decreto stabilisce all’articolo 23 che le Regioni e Province Autonome
(ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l’Organismo
pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:
- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino
esclusione o recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa;
viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 (articoli dal 15 al 19) del citato Decreto
ministeriale che riguarda le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al reg. (UE) n.
1305/2013 e s.m.i.;
preso atto della DGR n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 avente per oggetto ”PSR 2014-2020 misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed
esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del
Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” che ha fornito i Criteri generali per l’applicazione del
sistema di riduzioni ed esclusioni, contenuti nel suo allegato A;
tenuto conto in modo specifico del secondo trattino del dispositivo della citata DGR n. 12-4005
che demanda ai Settori competenti delle Misure indicate, l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020;
risultato necessario definire, pertanto, in attuazione della citata DGR quanto elencato dall’art. 23
del Decreto ministeriale n. 3536 dell’ 8 febbraio 2016 per le Misure di competenza del Settore 1705
Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
verificato, inoltre, che il DM 2490 entrato in vigore il 30.03.2017 avente per oggetto “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale” abroga il precedente DM 3536 del 2016 senza apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2
Sottosezione 1 che riguarda il sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali;
consultati in merito al sistema di penalità (riduzioni ed esclusioni) di cui alla Misura in oggetto i
funzionari istruttori delle strutture temporanee regionali agricoltura del territorio e l’Arpea in
occasione della riunione del 15 febbraio 2017, rielaborato il regime di penalità e ricevute ulteriori
osservazioni in data 3.4.2017; sentita, infine, l’Arpea in data 24 e 29.05.2017 e tenuto conto delle
osservazioni ricevute;

stabilito di approvare in forma di Allegato, parte integrante e sostanziale della presente, le
disposizioni recanti le riduzioni ed esclusioni dal pagamento per la Misura 11.
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, in applicazione del secondo trattino del dispositivo della DGR n.
12-4005 del 3 ottobre 2016, circa i provvedimenti di definizione degli aspetti attuativi della
disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento del PSR 2014-2020:
1) di approvare le disposizioni in riferimento alla Misura 11 contenute nell’allegato costituente
parte integrante e sostanziale della presente D.D.;
2) di prevedere la possibilità di riesaminare la presente trattazione qualora dovesse manifestarsene
la necessità, a seguito dei risultati della sua applicazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale
amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale
telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di
Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger
Allegato

ALLEGATO
PSR 2014-2020
della Regione Piemonte

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA
VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ
Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento

Applicazione:
- della normativa nazionale di cui alla disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei PSR e
- della disciplina regionale delle riduzioni ed esclusioni delle misure del PSR 2014-2020
connesse alla superficie e agli animali

Ambito di applicazione
Nel presente documento sono raccolte le schede relative agli ICO associati alla misura 11 —
Agricoltura Biologica del PSR 2014 — 2020. Il contenuto delle schede è coerente con gli ICO
standard di cui al documento omonimo di Rete rurale.
Per ogni ICO, sono state riportate nelle pagine seguenti, sotto forma di schede, le seguenti
informazioni:
 Il codice dell'ICO che è l'identificativo univoco all'interno del sistema VCM che contraddistingue
ogni Impegno, Criterio ed Obbligo
 la descrizione dell'ICO
 tipo di ICO che indica se si fa riferimento ad Impegni, Criteri o Obblighi
 categoria dell'ICO che risulta associata al tipo di controllo da svolgere: elementi documentali;
gestione del suolo; requisiti soggettivi; baseline; condizioni minime; ecc.
 la penalità prevista in caso di violazione ovvero riduzione graduale, esclusione
 il livello di disaggregazione cioè il montante del premio da erogare al quale viene applicata la
riduzione calcolata in caso di accertamento di violazione (misura, sottomisura, operazione, azione;
gruppi di colture, coltura)
 gli elementi del controllo ciascuno contraddistinto da un codice univoco che definisce quali
verifiche sono previste al fine di accertare il rispetto dell'ICO
 momento del controllo ovvero l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile
verificare efficacemente il rispetto dell'ICO
 le azioni correttive se previste e correttamente realizzate consentono di eliminare gli elementi
della violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni dal
pagamento applicabili
 parametri per l'applicazione di riduzioni suddivisi in Entità, Gravità e Durata, ciascuno
articolato in tre livelli: basso, medio ed alto, e quelli per l'esclusione che definiscono le condizioni
per l'applicazione dell'esclusione dal pagamento. Vengono inoltre definiti eventuali casi in cui
applicare la maggiorazione delle % di riduzione e i casi in cui l'inadempienza si debba considerare
"grave"
 gli impegni pertinenti di condizionalità cioè l'obbligo di condizionalità chiaramente ricollegabile
all'ICO oggetto di verifica.

Acronimi e Glossario
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure
 PSR: Programma di Sviluppo Rurale
AdG: Autorità di Gestione
OP: Organismo Pagatore
ICA: Criterio di ammissibilità
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
IC: Impegno
 EC : Elemento di Controllo
AZ : Azione Correttiva

S0I: Superficie Oggetto di Impegno abbinata alle classi di premio
 SIB: Sistema Integrato del Biologico
  P A P: Piano Annuale delle Produzioni
 OdC: Organismo di Controllo
 Produzione Biologica: indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze
naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi,
diserbanti, insetticidi).
 Documento Giustificativo: è rilasciato dagli Organismi di Controllo agli operatori soggetti al loro controllo. Il
documento giustificativo consente almeno l'identificazione dell'operatore e del tipo o della
gamma di prodotti nonché del periodo di validità.
Non Conformità (esito dei controlli OdC): mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
europea, nazionale, regionale in materia di agricoltura biologica
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SCHEDE TECNICHE ICO -Misura 11 — Agricoltura Biologica

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazioni 11.1.1 e 11.2.1
MISURA 11 - Agricoltura Biologica

1)

Cod.
ICO
ICA111

2)

ICA112

3)
4)

ICA113
ICA114

5)

ICA115

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazioni 11.1.1 e 11.2.1
Agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del reg. (UE) 1307/2013
Praticare l’agr. biologica (regg. (CE) 834/2007 e 889/2008) (ICA112a)
ed essere soggetti al controllo di un Organismo riconosciuto di certificazione biologica (ICA112b)
Adesione al regime bio con la prevalenza della superficie da <= 3 anni (per 11.1.1)
Adesione al regime bio con la prevalenza della superficie da > 3 anni (per 11.2.1)
Importo minimo di € 250,00 della domanda di sostegno (e di pagamento) e delle domande di
pagamento, fatte salve causa di forza maggiore

Tipo di
controllo

Tipo
ICO

Categoria

Livello di
disaggre
gazione
L’operazio
ne

Penalità

Durata

Amministra
tivo

Criteri di
ammissi
bilità

Informatizza
to

Per l’EC 111:
Esclusione1

Per tutto il
periodo di
impegno

Amministra
tivo

Criteri di
ammissi
bilità

Informatizza
to
Elementi
documentali

L’operazio
ne

Per l’EC112:
Non ammissibilità al sostegno della dom.
di sostegno in assenza del riscontro
dell’EC112a;
Esclusione della domanda di sostegno in
assenza del riscontro di EC112b entro la
chiusura dell’istruttoria della dom. di
pagamento del 1° anno;
Esclusione della domanda di pagamento
nel caso di riscontro negativo di EC112b
entro la chiusura dell’istruttoria di tale
domanda per l’anno di competenza

Per tutto il
periodo di
impegno

Amministra
tivo

Criteri di
ammissi
bilità

Informatizza
to/Document
ale

L’operazio
ne

Per l’EC 113:
- esclusione dal sostegno della domanda di
sostegno in caso di partecipazione al bando
non adeguato alla propria condizione tra le 2
operazioni della M11 e senza che fosse aperto
anche il bando dell’altra operazione;
- per la domanda di pagamento 2016
oggetto di adeguamento della domanda
2015 della 214.2 o in genere domande di
pagamento,
l’adesione
all’operazione
errata comporta:
riduzione del premio ai livelli
dell’op. 11.2.1 nel caso aderiva al
regime bio da più di 3 anni ma
aveva
eseguito
l’adeguamento
all’op. 11.1.1;
attribuzione del livello di premio
richiesto con l’adeguamento alla
11.2.1, anche se aderiva al regime
bio da meno di 3 anni.

In
occasione di
adesione a
seguito
dell’apertura
di un bando

1

Nel caso di domande di sostegno l’esclusione vale come mancato accesso al regime di sostegno. Per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato
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Amministra
tivo

Criteri di
ammissi
bilità

Informatizza
to

L’operazio
ne

EC 115

Per tutto il
periodo di
impegno

I criteri di ammissibilità sono normati dall’art. 35 par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dagli artt. 13 del DM 3536 del
2016 e del DM 2490 del 2017

Elenco degli elementi di controllo (EC)
Codice
EC111

EC112

EC113
EC114
EC115

Descrizione
Incrocio dei titolari
delle domande Misura
11 con la black list
corrente di agr. non
attivi OP (Agea)
Verifica di
Notifica di attività
biologica (presenza e
validità) (EC112a)
Documento
giustificativo
rilasciato dagli OdC
(presenza e validità)
(EC112b)
Incrocio con sistema
ABIO (regionale)
Come sopra
Verifica dell’importo
richiesto con la
domanda rispetto alla
superficie oggetto di
impegno dichiarata
(SOI)

Tipo di controllo
Informatico

Momento controllo
Dopo la presentazione della domanda
sostegno e delle domande di pagamento

Informatico/Amministrativo
(ABIO regionale) e SIB
nazionale)

Per la domanda di sostegno verifica della
notifica di inizio attività (data del prot.
elettronico entro la scadenza prevista dal
bando) prima della redazione della graduatoria.
Nel corso dell’istruttoria verifica del doc.
giustificativo.
Dopo la presentazione delle domande di
pagamento: verifica della validità dei documenti

Informatico/Amministrativo

Dopo la presentazione della domanda di
sostegno e di pagamento
Dopo la presentazione della domanda di
sostegno e di pagamento

Informatico/Amministrativo
Informatico

di

Come sopra
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OBBLIGO E IMPEGNI
MISURA 11 - Agricoltura Biologica
Cod.
ICO
ICO1

Descrizione ICO
Obbligo di sottoporre tutta la SAU all’impegno (fatte salve le eccezioni previste dal PSR
e dal bando)

1) IC334 (a)

Divieto di uso di OGM per semine e trapianti

2)

IC334 (b)

Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica

3)

IC250 (a)

Rotazione pluriennale delle colture

4)

IC302

Divieto di concimazioni minerali e in genere gestione fertilizzazioni

5)

IC301

Gestione infestanti, fitopatie e uso fitofarmaci consentiti

6)

IC250 (b)

Sovescio (consigliato)

7)

IC1599

Regolazione volontaria macchine distributrici

8)

IC515

Norme di produzione animale tra cui il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo
15 del Reg. CE n. 889/2008

9)

IC385

Obblighi tecnico amministrativi dell’agricoltura biologica (Acquisizione e gestione delle
Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo)

10) IC241

Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di allevamenti tenuta registro di stalla e
loro aggiornamento

Per gli impegni aggiuntivi facoltativi, cui è possibile aderire in aggiunta agli impegni sopra elencati,
occorre fare riferimento ai provvedimenti della Misura 10, operazione 10.1.1.
I seguenti altri obblighi2 connessi al pagamento:
- Mantenimento di una superficie agricola
- Svolgimento di un’attività minima (prato permanente)
- Requisiti minimi all’uso dei prodotti fitosanitari
- Requisiti minimi per l’utilizzo dei fertilizzanti in Zone ordinarie e Vulnerabili da Nitrati
sono oggetto di un provvedimento specifico valevole sia per la Misura 10 che per la Misura 11.

2

Tali obblighi sono previsti dagli artt. 14 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017
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ICO111 Obbligo di sottoporre tutta la SAU all’impegno (fatte salve le esclusioni previste dal PSR e dal bando)
Qualora, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni, la SAU di un tipo di coltura (come definito nel bando) sia stata abbinata soltanto parzialmente alla
misura 11, anche la parte non abbinata (indipendentemente dalla certificazione bio) è soggetta al rispetto degli impegni e alle relative verifiche istruttorie fermo
restando che l’aiuto può essere erogato soltanto per la superficie associata alla misura. Un CONTROLLO INFORMATICO restituisce le superfici potenzialmente
abbinabili alla misura che non sono state abbinate al premio quindi non entrano a far parte della SOI.
SE LE VERIFICHE ISTRUTTORIE EVIDENZIANO IRREGOLARITÀ RIFERITE, IN PARTICOLARE, A SUPERFICI NON ABBINATE ALLA MISURA (E PERCIÒ
NON FINANZIABILI), IL PAGAMENTO DOVUTO PER LA SUPERFICIE AMMISSIBILE A PREMIO VIENE DECURTATO DI UNA SOMMA PARI ALLE RIDUZIONI
O ESCLUSIONI CHE, A CAUSA DELLE IRREGOLARITÀ RILEVATE, SI SAREBBERO APPLICATE ALLE SUPERFICI NON ABBINATE ALLA MISURA.
Descrizione
Elementi di
Controllo

EC112
Assoggettamento
alla certificazione
biologica dell’intera
SAU
(fatte salve le
esclusioni
consentite)

Tipologia di
controllo e
Categoria

Tipologia
Amministrativo

Categoria
Informatico (semi
automatico)
mediante incroci
con Abio/
Documentale
(Verifica della
certificazione
biologica della SAU)

Momento Descrizione
del
Azione
controllo
Correttiva

Nessuna
Dopo
presentazio
ne
domanda
di sostegno
e di
pagamento

Riduzioni dal
pagamento

Entità bassa

Esclusione dal
pagamento

Esclusione
dal
Quota di superficie SAU pagamento dell’anno
nel caso in cui la
non assoggettata alla
certificazione dall’1% al quota di superficie
SAU non certificata
3%
sia superiore al 20%
Entità media
Quota di superficie SAU
non assoggettata alla
certificazione superiore
al 3% e fino al 10%

Base giuridica
della
penalizzazione

Livello di
disaggregazione

Art. 35 par. 2 e 3 L’operazione
del reg. (UE)
640/2014 e s.m.i

Impegni
pertinenti di
condizionalità
NO

Artt. 15 commi 1
e 2 del DM 3536
del 2016 e del DM
2490 del 2017

Entità alta

Quota di superficie SAU
non assoggettata alla
certificazione superiore
al 10% e fino al 20%

Gravità

Sempre alta

Durata

Come entità
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1) IC334(a) Divieto di uso di OGM per semine e trapianti
Descrizione Descrizione
IMPEGNO Elementi di
Controllo

IC334 (a)

EC226a

Divieto

di

uso

di

OGM

per

semine
trapianti

e

Tipologia
di
controllo e
Categoria

Utilizzo di
sementi
biologiche,
divieto di utilizzo di
materiale
di
propagazione
proveniente
da
organismi
geneticamente
modificati
(Verifica del Registro
delle materie prime,
cartellini ENSE, ecc.)

Tipologia

EC226b

Tipologia

Accertamento in
azienda (Magazzino
mezzi tecnici) della
presenza di sementi
o materiale di
propagazione di
origine OGM

In loco

Categoria
Documentale

In loco

Categoria
Visivo

Momento Descrizio
del
ne
controllo
Azione
Correttiv
a

Riduzioni dal
pagamento

Esclusione dal
pagamento

Base giuridica della
penalizzazione

In
qualunque
momento,
entro i
termini
previsti
dall’Organi
smo
pagatore

Nessuna
azione
correttiva

Non previste

Esclusione della
superficie della
coltura
interessata

Individuata
come Per coltura
violazione
di
impegni
specifici di cui all’art. 23
comma 1 lettera e) del
DM 3536 del 2016 e
dell’art. 24, comma 1,
lettera e) del DM 2490 del
2017

In
qualunque
momento,
entro
i
termini
previsti
dall’Organi
smo
pagatore

Nessuna
azione
correttiva

Entità bassa

NO

Art. 35 par. 3 del reg. Per coltura e NO
(UE) 640/2014 e s.m.i
incidenza di
questa
Artt. 15 comma 2 del DM sull’operazio
3536 del 2016 e del DM ne
2490 del 2017

Violazione su una
coltura che rispetto
alla S0I
rappresenta > 0,3
ha o > 3% e < =
10%

Livello di
disaggregaz
ione

Impegni
pertinenti di
condizionalità
NO

Entità media

Violazione su una
coltura che rispetto
alla S0I rappresenta
> 10% e < = 20%

Entità alta

Violazione su una
coltura che rispetto
alla S0I
rappresenta >
20%
Gravità come
Entità

Durata

Sempre alta
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2) IC334 (b) Uso di sementi e materiali di moltiplicazione di origine biologica
Descrizione Descrizione
IMPEGNO Elementi di
Controllo

IC334 (b)
Uso
sementi

Tipologia
di
controllo
e
Categori
a

EC323 Utilizzo di sementi Tipologia
o
di
materiali
di In loco
di propagazione certificati
Categoria
biologici
e (Verifica del Registro Documentale

Momento del Descrizio
controllo
ne
Azione
Correttiv
a

Riduzioni dal
pagamento

In qualunque
Nessuna
momento, entro i azione
termini previsti
correttiva
dall’Organismo
pagatore

Esclusione dal
pagamento

Base giuridica della
penalizzazione

Esclusione della
superficie della
coltura interessata

Individuata come violazione di Per
impegni specifici di cui all’art. coltura
23 comma 1 lettera e) del DM
3536 del 2016 e dell’art. 24,
comma 1, lettera e) del DM
2490 del 2017

NO

Art. 35 par. 3 del reg. (UE)
640/2014 e s.m.i Artt. 15 comma 2 del DM
3536 del 2016 e del DM
2490 del 2017

materie prime, cartellini

m a t e r i a l i d i ENSE, ecc.)
EC 333 Possesso della Tipologia
documentazione
moltiplicazio
In loco
attestante
l'acquisto
sementi
(o Categoria
ne
d i delle
materiali
di Documentale
moltiplicazione)
origine
biologiche
biologica
EC322 Uso di sementi o

In qualunque
Nessuna
momento, entro i azione
termini previsti
correttiva
dall’Organismo
pagatore

Entità bassa
Violazione dell’ EC322, con
S0I senza deroga
complessivamente (>
0,3 ha o > 3%) e < =
10%) oppure dell'
EC333 o dell' EC320

Entità media

Livello
di
disaggr
egazion
e

Impegni
pertinenti
di
condizion
alità
NO

NO
Per
coltura e
incidenza
di questa
sull’opera
zione

In qualunque
Nessuna
Violazione dell’EC 322,
momento, entro i azione
di m a t e r i a l i
d i In loco
con SOI senza deroga
termini previsti
correttiva complessivamente >
propagazione
in
Categoria
dall’Organismo
d e r o g a (autoprodotti
10% e < = 20%
Documentale pagatore
o convenzionali)
Entità alta

NO
Art. 35 par. 3 del reg. (UE) Per
640/2014 e s.m.i
coltura e
Artt. 15 comma 2 del DM incidenza
3536 del 2016 e del DM di questa
2490 del 2017
sull’opera
zione

EC 320 Accertamento Tipologia

Art. 35 par. 3 del reg. (UE) Per
NO
coltura e
640/2014 e s.m.i
incidenza
Artt. 15 comma 2 del DM
di questa
3536 del 2016 e del DM
sull’opera
2490 del 2017
zione

Tipologia

in azienda (Magazzino In loco
mezzi tecnici) della
Categoria
presenza di sementi o Visivo
materiale di
propagazione non
certificato biologico

Violazione di uno dei
seguenti EC:
EC 322, con SOI senza
In qualunque
Nessuna
deroga
momento, entro i azione
termini previsti
correttiva complessivamente >
20%
dall’Organismo
pagatore

Gravità media

violazione di uno dei
seguenti EC:
322/320/333

Durata

Come la gravità
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3) IC250 (a) Rotazione pluriennale delle colture
Descrizione Descrizione Elementi di
IMPEGNO Controllo

IC250

Tipologia
di
controllo e
Categoria

(a) EC1067 Presenza del Piano Tipologia

Rotazione
pluriennale
delle colture

Annuale delle Produzioni
In loco
(PAP) con rappresentazione
grafica degli appezzamenti Categoria
in
caso
di
particelle Documentale
condivise
contemporaneamente
tra
più colture.

EC437
Completezza
e
correttezza
del
Piano
Annuale delle Produzioni
(PAP)
EC840 Determinazione delle Tipologia
colture principali 3
In loco

EC224

Correttezza
successioni colturali

Momento
del
controllo

Descrizione
Azione
Correttiva*

In qualunque Nessuna
momento,
azione
entro i termini correttiva
previsti
dall’Organism
o pagatore

In qualunque
momento,
entro i termini
Categoria
previsti
Documentale e dall’Organism
informatico 4 o pagatore
delle Tipologia
In qualunque
momento,
In loco
entro i termini
Categoria
previsti
Documentale o dall’Organism
informatico
o pagatore

AZ24
Completament
o/aggiorname
nto del PAP
Nessuna
azione
correttiva

Nessuna
azione
correttiva

Riduzioni dal pagamento

Esclusi Base giuridica della
one dal penalizzazione
pagam
ento

Non previste

Esclusio
ne nel
caso di
assenza
del PAP

Individuata
come L’operazione NO
violazione
di
impegni
specifici di cui all’art. 23
comma 1 lettera e) del
DM 3536 del 2016 e
dell’art. 24, comma 1,
lettera e) del DM 2490 del
2017

Entità Bassa

NO

Art. 35 par. 3 del reg. L’operazione NO
(UE) 640/2014 e s.m.i
Artt. 15 comma 2 del DM
3536 del 2016 e del DM
2490 del 2017

Violazione di uno dei seguenti
EC: 224/840/437 con SOI
complessivamente violata (>0,6
ha o >6%) e <= 20%

Entità Media

Livello di
disaggreg
azione

Impegni
pertinent
i di
condizio

Violazione di uno dei seguenti
EC: 224/840/437 con SOI
complessivamente violata >20%
e <= 30%

Entità Alta

Violazione di uno dei seguenti
EC: 224/840/437 con SOI
complessivamente violata >30%

Gravità Bassa

Violazione dell’EC437

Gravità Media

Violazione dell’EC840

Gravità Alta

Violazione dell’EC224

Durata

Sempre alta

* La sospensione della sanzione e l’azione correttiva sono previste dall’art. 36 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dagli artt. 15, comma 3 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017

3

Per coltura principale si intende quella presente nel periodo 1 aprile-9 giugno dell’anno considerato. (In tutti i casi il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata
minima di 70 gg.) Se più colture sono presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, nel periodo 1 aprile-9 giugno la coltura principale sarà quella caratterizzata
dalla durata maggiore.
4
La coltura principale viene fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo.
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4) IC302 Divieto di concimi azotati minerali e in genere gestione fertilizzazioni
Descrizione
IMPEGNO

Descrizione
Elementi di
Controllo

IC302

EC283
Verifica
dell’esclusivo utilizzo di
fertilizzanti
Divieto
di prodotti
ammessi
per
l'agricoltura
biologica
concimi
(Verifica
Registro
materie prime)
azotati
EC281 Adozione del
minerali
e Piano di utilizzo degli
effluenti
zootecnici
in
genere (PUEZ), in caso di
aziende che utilizzano
gestione
effluenti zootecnici.

Tipologia
di
controllo e
Categoria

Tipologia
In loco

Categoria
Documentale

Tipologia
In loco

Categoria
Documentale

Momento
del
controllo

Descrizione
Azione
Correttiva*

In qualunque Nessuna azione
momento,
correttiva
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore
In qualunque Nessuna azione
momento,
correttiva
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

fertilizzazio
ni

EC282

Presenza
di Tipologia
fertilizzanti
(nel
In loco
magazzino o altre parti)
non registrati o non Categoria
Visivo
consentiti.

EC215 Mantenere la
coerenza
tra
le
registrazioni
e
la
situazione
del
magazzino
(verifica
fatture di acquisto e
movimenti)

In qualunque Nessuna azione
momento,
correttiva
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

Riduzioni dal pagamento

Esclusione
dal
pagamento

Entità bassa

Esclusione dal
Violazione degli EC281/283, con SOI pagamento
violata (> 0,3 ha o > 3% e < =
dell’operazione
10%) o violazione dell'EC215
nel caso in cui
la coltura sulla
Entità media
violazione degli EC281/283, con SOI quale è stata
effettuata la
violata > 10% e < = 20%
violazione
Entità alta
rappresenti più
violazione degli EC 281 / 283, con
del 30% della
SOI violata > 20% e fino al 30% o
SOI.
> 3 ha o violazione dello EC282

Base giuridica
della
penalizzazione

Livello
di
disaggr
egazion

Impegni
pertinenti di
condizionali
tà

Art. 35 par. 2 e 3 del
reg. (UE) 640/2014 e
s.m.i
Art. 15 commi 1 e 2
del DM 3536 del 2016
e del DM 2490 del
2017.

Per
coltura o
gruppo
colture e
incidenz
a
sull’oper
azione

IC
387
–
ACQUE
–
BCAA1
Introduzione di
fasce tampone
lungo i corsi
d’acqua.

Gravità bassa

Violazione dell'EC215
violazione dell'EC281, con apporti di
N, rispetto a quelli previsti dal Piano
di utilizzo delle deiezioni, in eccesso
di un valore > 10% e < 20%

Gravità media

violazione dell'EC281, con apporti di
N, rispetto a quelli previsti dal Piano
di utilizzo delle deiezioni, in eccesso
di un valore > 20% e < 30%

NO

Art. 35 par. 3 del reg.
(UE) 640/2014 e
s.m.i
Artt. 15 comma 2 del
DM 3536 del 2016 e
del DM 2490 del
2017
Art. 35 par. 3 del reg.
(UE) 640/2014 e
s.m.i
Artt. 15 comma 2 del
DM 3536 del 2016 e
del DM 2490 del
2017

NO
AZ36
Gravità alta
Aggiornamento
violazione dell'EC282 o violazione
delle
registrazioni
dell' EC283
relative alla
situazione del
Durata
magazzino:
Uguale alla gravità
30gg. per la
correzione
* La sospensione della sanzione e l’azione correttiva sono previste dall’art. 36 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dagli artt. 15, comma 3 del DM 3536 del 2016 e del DM
In qualunque
momento,
In loco
entro i
Categoria
termini
Documentale e previsti
dall’Organism
Visivo
o pagatore

Tipologia

Per
coltura o
gruppo
colture

IC 386 – ACQUE
– CGO1
Direttiva
91/676/CEE del
Consiglio, del
12 dicembre
1991, relativa
alla protezione
delle acque
dall’inquinament
o provocato dai
nitrati
provenienti da
fonti agricole.

Per
coltura o
gruppo
colture

2490 del 2017

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione (artt. 16 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017)
Applicazione doppia della % di riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità.
AVVISO AL BENEFICIARIO: che nel caso si accerti l’ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave
con rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.
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5) IC301 Gestione di infestanti, fitopatie e uso fitofarmaci consentiti
Descrizio
ne
IMPEGNO

IC301
Difesa

Descrizione Elementi
di Controllo

EC 280 Utilizzo di prodotti
fitosanitari ammessi per
e l’agr. Biologica (Verifica
Registro materie prime)

controllo
delle
infestanti

Tipologia
di
controllo e
Categoria

Tipologia
In loco

Categoria
Documentale

EC 279 Presenza di
formulati autorizzati in agr.
biologica e per le colture
presenti in azienda (colture
ordinariamente coltivate in
azienda, tenendo conto
degli avvicendamenti) (nel

Momento
del
controllo

Descrizione
Azione
Correttiva*

In
Nessuna azione
qualunque
correttiva
momento,
entro
i
termini
previsti
dall’OP

Tipologia

Secondo le
epoche di
Categoria
maggior
Visivo (anche a rischio (Sett.
seguito
Fitosanitario)
prelievo)
In loco

Nessuna azione
correttiva

Tipologia
In loco

Categoria
Documentale

In qualunque
momento,
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

Esclusione dal
pagamento

Base giuridica della
penalizzazione

Livello
di
disaggre
gazione

Entità bassa

Esclusione dal
pagamento
dell’operazione nel
caso in cui la
coltura sulla quale
è stata effettuata
la violazione
rappresenti più del
20% della SOI.

Art. 35 par. 2 e 3 del reg.
(UE) 640/2014 e s.m.i
Art. 15 commi 1 e 2 del
DM 3536 del 2016 e del
DM 2490 del 2017.

Per
coltura o
gruppo
colture e
incidenza
sull’opera
zione

Violazione degli
EC280/279, con SOI
violata (> 0,3 ha o > 3%
e < = 5%)
o violazione dell'EC1663

Entità media

violazione degli
EC280/279, con SOI
violata > 5% e < = 10%
o violazione dell'EC300

Entità alta

magazzino o altre parti)

EC300 Possesso della
documentazione
giustificativa per l’uso e
l’acquisto
dei
prodotti
fitosanitari ammessi per
l’agr. biologica
(Verifica
Dichiarazione
integrativa di cui all’Allegato
II del reg. 889/2008, art. 63
stesso reg.)
EC1663 Mantenere la

Riduzioni dal
pagamento

AZ28
Completamento/a
ggiornamento
della
documentazione
attestante
l’acquisto dei
formulati utilizzati
per i trattamenti
30gg. per la
correzione

violazione degli
EC280/279, con SOI
violata > 10% e fino al
20% o > 3 ha

Gravità bassa

Violazione dell’EC1663

Gravità media

violazione dell’EC300

Gravità alta

violazione degli
EC280/279

NO

Art. 35 par. 3 del reg.
(UE) 640/2014 e s.m.i
Artt. 15 comma 2 del
DM 3536 del 2016 e del
DM 2490 del 2017

Impegni
pertinenti di
condizionali
tà
IC474 –PRODOTTI
FITOSANITARI‐
CGO 10 (norme
generali)‐Regola
mento (CE) n.
1107/2009,
relativo
all'immissione sul
mercato
dei
prodotti
fitosanitari e ecc.

IC396‐SICUREZZA
ALIMENTARE‐CG
O 4‐Regolamento
Per coltura (CE) n. 178/2002,
o gruppo che stabilisce i
colture
principi e i
requisiti generali
della legislazione
alimentare,
istituisce
l'Autorità
europea per la
sicurezza
Per coltura alimentare ecc.

Art. 35 par. 3 del reg.
NO
AZ36
o gruppo
(UE) 640/2014 e s.m.i
Aggiornamento
delle registrazioni Durata
colture
Artt. 15 comma 2 del
relative alla
DM 3536 del 2016 e del
Come la gravità
situazione del
DM 2490 del 2017
magazzino:
30gg. per la
correzione
* La sospensione della sanzione e l’azione correttiva sono previste dall’art. 36 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dagli artt. 15, comma 3 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017
Maggiorazione nell’applicazione della riduzione (artt. 16 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017)
Applicazione doppia della % di riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità.
AVVISO AL BENEFICIARIO: che nel caso si accerti l’ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave
con rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.
coerenza tra le registrazioni
e
la
situazione
del
magazzino (verifica fatture
di acquisto e movimenti)

In qualunque
momento,
In loco
entro i
Categoria
termini
Documentale e previsti
dall’Organism
Visivo
o pagatore

Tipologia
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6) IC250 (b) Sovescio (consigliato)
La pratica del sovescio, non costituendo un impegno obbligatorio, non è sviluppata in
modo a se stante ma è citata nell’ambito dell’impegno 3) IC 250 Rotazione pluriennale
delle colture, cui occorre fare riferimento.

7) IC1599 Regolazione volontaria macchine distributrici
sono oggetto di un provvedimento specifico valevole sia per la Misura 10 che per la
Misura 11.
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8) IC515 Norme di produzione animale (prescrizioni del Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i.) tra cui il carico di bestiame
Descrizione Descrizione Elementi di
IMPEGNO Controllo

Tipologia
di controllo
e
Categoria

Momento Descrizion
del
e Azione
controllo Correttiva

EC610 Presenza di animali Tipologia
IC 515
Alla
secondo il metodo
presentazi
Amministrativo
Norme
di allevati
one della
biologico
Categoria
produzione
domanda
Documentale/Se e in
animale
istruttoria
mi automatico
(prescrizioni
(SIB)
del Reg. CE
889/2008 e
s.m.i.), tra cui EC623 Densità degli animali,
In
Tipologia
il carico di
art. 15 del reg. CE n.
qualunque
Amministrativo
889/2008
momento,
bestiame
(a) b))
a)
b)
c)

Verifica registro di stalla
Carico
di
bestiame
associato
al
metodo
biologico
Controllo in loco del carico
UBA/ha
di
superficie
agricola

In loco (c)

Categoria
a)Documentale
b) Informatico
come carico in
genere e
documentale/se
miautomatico
per
l’associazione al
metodo bio)
c) Visivo

entro i
termini
previsti
dall’Organi
smo
pagatore

Riduzioni dal pagamento

Esclusione dal
pagamento

Base giuridica
della
penalizzazione

Livello
di
disaggre
gazione

Impegni
pertinenti di
condiziona
lità

Nessuna
azione
correttiva

Non previste

Nel
caso
di
animali
riscontrati
dall’OdC
come
non
allevati
secondo metodo
biologico

Individuata
come
violazione
di
impegni specifici di
cui
all’art.
23
comma 1 lettera e)
del DM 3536 del
2016 e dell’art. 24,
comma 1, lettera e)
del DM 2490 del
2017

La
NO
superficie
destinata
all’alimenta
zione degli
animali
interessati

Nessuna
azione
correttiva

Entità Bassa

Violazione con
un
rapporto
UBA/ha
che
eccede i limiti
imposti
(2
UBA/ha/anno)
di un valore
del 50%

Art. 35 par. 2 e 3
del
reg.
(UE)
640/2014 e s.m.i
Art. 15 commi 1 e
2 del DM 3536 del
2016 e del DM
2490 del 2017

NO

Violazione mediante un
rapporto UBA/ha/anno che
eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno):
di un valore >=10%, e
<=20%

Entità Media

Violazione mediante un
rapporto UBA/ha/anno che
eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno):
di un valore >20% e <=
30%

Entità Alta

Violazione mediante un
rapporto UBA/ha/anno che
eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno):
di un valore >30% e <=
50%

Gravità

Uguale all’Entità

Durata

Sempre alta
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9) IC385 Obblighi tecnico amministrativi dell’agricoltura biologica (Acquisizione e gestione delle Non Conformità
rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo)
Descrizione Descrizione
IMPEGNO Elementi di
Controllo

IC385

EC439

Obblighi

Presenza
delle
relazioni
delle
verifiche
ispettive e
valutazione
delle
eventuali
Non
Conformità
assegnate
dagli OdC

tecnico
amministrat
ivi
dell’agricolt
ura
biologica
(Acquisizion
e

e

gestione
delle

Non

Conformità
rilevate dai

Tipologia
di
controllo e
Categoria

Tipologia

Momento Descrizi
del
one
controllo
Azione
Corretti
va

In
Amministrativo qualunqu
e
Incroci con
momento
esiti degli OdC , entro i
termini
Categoria
previsti
Informatica
dall’Orga
((presenza in
nismo
Banca Dati
pagatore
Vigilanza)
o
Documentale
derivante da
attività degli
OdC

Nessuna
azione
correttiv
a

Riduzioni dal pagamento

Esclusione Base giuridica della
dal
penalizzazione
pagamento

Entità Bassa

NO

Riscontrato un solo provvedimento nel corso del
periodo di impegno controllato (12 mesi)

Entità Media

Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del
periodo di impegno controllato (12 mesi)

Entità Alta

Art. 35 par. 3 del reg. L’operazione NO
(UE) 640/2014 e s.m.i
Artt. 15 comma 2 del DM
3536 del 2016 e del DM
2490 del 2017

Gravità Bassa

Riscontrata 1 Non Conformità (NC) di tipo
documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05,
C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08)
per chi ha obbligo di zootecnia biologica

Gravità Media

Riscontrata 1 Non Conformità (NC) di tipo
sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02,
D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) – E3.01, E3.02,
E3.03, E3.04, E3.10, E3.11- I2.01 - L2.01

Gravità Alta

Organismi
di

Durata

Controllo)

Impegni
pertinent
i di
condizio
nalità

Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del
periodo di impegno controllato (12 mesi)

Riscontrata 1 Non Conformità (NC) di tipo
sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01 - M301

pertinenti

Livello di
disaggregaz
ione

Come gravità
NO

Se riscontrati Individuata come violazione La superficie
L4.01, M4.01. di impegni specifici di cui di cui alla
all’art. 23 comma 1 lettera e) produzione
M4.02

NO

del DM 3536 del 2016 e interessata
dell’art. 24, comma 1, lettera dall’esclusione
da parte
e) del DM 2490 del 2017
dell’OdC

L’elenco delle Non Conformità assegnate dagli OdC considerate rilevanti ai fini delle applicazioni di riduzioni ed esclusioni per la Misura 11 sono costituite dall’Allegato I del DM n. 15962 del 20.12.2013.

(segue alla pag. successiva)
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In caso di non conformità che è possibile riferire anche ad Impegni ed Elementi di controllo propri della Misura 11, si applicano le
riduzioni/esclusioni dal pagamento dei corrispondenti ICO ed EC, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Inadempienze segnalate da ODC tramite la Banca
Dati Vigilanza, acquisite durante i controlli
amministrativi
COD.
Descrizione Non Conformità
NC

Inadempienze cui ricondurre le segnalazioni degli OdC per applicare le penalità
COD. ICO

Descrizione ICO

A1.07

Mancata compilazione o mancato aggiornamento
e non corretta archiviazione dei registri aziendali
e altri documenti obbligatori e/o concordati con
l’ODC

10 – IC241
EC213
EC212
EC199

Presenza, completezza ed aggiornamento dei Riduzione graduale fino
Registri di magazzino. (EC213)
all’esclusione in caso di
(EC212, EC199)
assenza

D1.02

Inadeguata applicazione della rotazione
pluriennale delle colture
Mancata predisposizione della documentazione
giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati
in agricoltura biologica

3 – IC250
EC224
5 – IC301
EC300

Correttezza delle successioni colturali

Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170
kg di azoto per anno/ettaro) nell’utilizzo degli
effluenti ammessi dal Regolamento
Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati,
in appezzamenti già convertiti o in corso di
conversione all'agricoltura biologica
Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati
o ottenuti

4 - IC302
EC281

D1.03

D1.06
D3.01
C3.03

5 – IC301
EC280
1 – IC334 (a)
EC226
2 IC334(b)
EC323

Penalità prevista

Riduzione graduale

Possesso
della
documentazione Riduzione graduale
giustificativa per l’uso e l’acquisto dei
prodotti fitosanitari ammessi per l’agr.
biologica
Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti Riduzione graduale fino
zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che all’esclusione
utilizzano effluenti zootecnici
Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l’agr. Esclusione della superficie
biologica

Utilizzo sementi biologiche, divieto di Esclusione della superficie
utilizzo di materiale di propagazione
proveniente da organismi geneticamente
modificati

Le inadempienze di cui alle NC A1.07, D1.02, D1.03, D1.06 costituiscono solo inosservanze e non sono presenti nella tabella della pagina precedente, pertanto,
vengono penalizzate solo ai sensi dei corrispondenti impegni della Misura 11.
Per inadempienze D3.01 e C3.03 derivanti da NC degli OdC viene applicata la penalità ai sensi degli ICO ed EC corrispondenti della Misura 11, in quanto già essa è più
repressiva (può giungere all’esclusione) rispetto alla riduzione di cui alla pagina precedente.
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10) IC241 - Tenuta registro produzioni vegetali ed, in caso di allevamenti, tenuta registro di stalla e loro
aggiornamento
Descrizione
IMPEGNO

Descrizione
Elementi di
Controllo

IC241 Tenuta EC199
registro
produzioni
vegetali
in

ed,

caso

di EC212

Presenza,
completezza
ed
aggiornamento della
Documentazione
fiscale

allevamenti,
tenuta
registro

Presenza,
completezza
e
aggiornamento
del
Registro delle produzioni
vegetali (art. 72 del reg.
889/2008)

di

EC213

Presenza,
stalla e loro
completezza
ed
aggiornamento
dei
aggiorname
Registri di magazzino
(art. 66 del reg.
nto
889/2008).

Tipologi
a di
controll
oe
Categori

Momento
del
controllo

Descrizione Azione
Correttiva*

Tipologia In qualunque AZ26

momento,
In loco
entro i
termini
Categoria previsti
dall’Organism
Documenta
o pagatore
le

Completamento/aggiorna
mento del Registro delle
Produzioni
Vegetali
(schede colturali) (art. 72
del reg. 889/2008).
30gg. per la correzione

In qualunque
momento,
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

AZ39

In qualunque
momento,
entro i
termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

AZ38

Completamento/aggiorna
mento
della
Documentazione fiscale.
30gg. per la correzione

Completamento/aggiorna
mento
Registri
di
magazzino (schede materie
prime) (art. 66 del reg.
889/2008).
30gg. per la correzione

Tipologia In qualunque AZ37

momento,
In loco entro i
Categoria termini
EC621 Presenza e
Documenta previsti
dall’Organism
completezza del Registro le
o pagatore
dí stalla

Presentazione
notifica di variazione,
completamento/aggior
namento
delle
registrazioni
30gg. per la correzione

Riduzioni dal pagamento

Esclusio
ne dal
pagame
nto

Base giuridica della
penalizzazione

Entità bassa

Assenza
di 1
qualsiasi
dei
documenti
o registri
di cui agli
EC

Nel caso di assenza di L’oper NO
uno dei Registri la azione
violazione è individuata

In caso di
superame
nto dei
valori
dell’entità
alta che
non siano
stati
corretti
entro il
termine
concesso.

Art. 35 par. 2 e 3 del
reg. (UE) 640/2014 e
s.m.i -Art. 15 commi 1
e 2 del DM 3536 del
2016 e del DM 2490
del 2017

errori
o
incompletezza
o
mancato
aggiornamento delle re g i s t r a z i o n i :
p e r l ’ E C 1 9 9 , c o n s u p e r f i c i e ( S O I )
complessivamente violata (> 0,3ha o > 3%) e
< = 10%);
per gli EC 212 / 213/ 621, con numero di
irregolarità complessive < 3.

Entità media

errori
o
incompletezza
o
mancato
aggiornamento delle re g i s t r a z i o n i :
p e r l ’ E C 1 9 9 , c o n s u p e r f i c i e ( S O I )
complessivamente violata > 10% e < = 20%;
per gli EC: 212 / 213/621, con numero di
irregolarità complessive pari a 3 o 4.

Entità alta

errori
o
incompletezza
o
mancato
aggiornamento delle re g i s t r a z i o n i :
p e r l ’ E C 1 9 9 , c o n s u p e r f i c i e ( S O I )
complessivamente violata > 20% e < = 30%;
per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità
complessive > = 5
per l’EC 621 con n. di irregolarità pari a 5

Gravità come Entità
Durata

Sempre media

Livell
o di
disag
grega

Imp.
pert.
dii
cond.

come
violazione
di
impegni specifici di cui
all’art. 23 comma 1
lettera e) del DM 3536
del 2016 e dell’art. 24,
comma 1, lettera e) del
DM 2490 del 2017

* La sospensione della sanzione e l’azione correttiva sono previste dall’art. 36 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dagli artt. 15, comma 3 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017

Per errori si intende la presenza di d a t i n o n c o n g r u e n t i c o n q u a n t o previsto dal formulario o di problemi d i t i p o p r o c e d u r a l e ( a d e s . l a correzione a sovrascrittura di una
registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.); per incompletezza si intende la m a n c a n z a d i u n o d e g l i e l e m e n t i richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della superficie
trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.); per mancato aggiornamento si intende al mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale,
registrazione di magazzino, e c c . ) o e r r a t a s e q u e n z a d e l l e operazioni registrate.
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