REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018

Codice A1705A
D.D. 22 febbraio 2018, n. 263
PSR 2014-2020, Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.6, 10.1.8,
10.1.9: modifica delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di cui
alla D.D. n. 449 del 18.05.2017 e relativi allegati.

Visti:
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,
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 ed in particolare l’articolo
28 (escluso il par. 9), “Misura 10 - sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”;
il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. ed il reg. (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;
il reg. (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;
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 successive modifiche, con Decisione
C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;
gli interventi della Misura 10 ed in particolare, le seguenti operazioni:
10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;
il Decreto (DM) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell’ 8
febbraio 2016, 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” ai sensi del quale è stata redatta la DGR n. 12-4005 del 3 ottobre
2016 e s.m.i. recante i Criteri generali per l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni alle
misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, contenuti nel suo allegato A;
il D.M. n. 2490 entrato in vigore il 30.03.2017 che ha abrogato il DM n. 3536 dell’8.02.2016;
la Determinazione dirigenziale n. 449 del 18.05.2017 mediante la quale, in attuazione del
secondo trattino del dispositivo della citata DGR n. 12-4005 del 3.10.2016, il Settore regionale
competente della Misura 10 ha adottato gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni
ed esclusioni dal pagamento per le operazioni 10.1.6, 10.1.8 e 10.1.9, nei rispettivi allegati.

Tenuto conto delle esperienze istruttorie e sul campo da parte dei funzionari istruttori dei Settori
agricoltura del territorio illustrate nel corso della riunione del 30.11.2017 e successivamente per
iscritto dai Settori di Torino e Cuneo.
Dato atto che i suggerimenti sono stati recepiti in gran parte in quanto migliorativi dell’efficacia
e chiarezza delle disposizioni.
Visto che i referenti individuati con Determinazione dirigenziale n. 1281 del 21.12.2016 delle
operazioni di cui trattasi, hanno trasmesso in data 20.02.2018 la versione rivista ed aggiornata degli
allegati, alla luce dei richiamati suggerimenti degli uffici istruttori.
Stabilito:
di modificare gli allegati 1, 2 e 3 della DD n. 449 del 18.05.2017 sostituendoli integralmente al
fine di facilitare la comprensibilità e l’organicità delle disposizioni;
di approvare, in sostituzione dei precedenti omonimi allegati, le disposizioni recanti le riduzioni
ed esclusioni dal pagamento costituenti parte integrante e sostanziale della presente ed in particolare
con:
- l’allegato 1 le disposizioni per l’op. 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi
sui pascoli collinari e montani”;
- l’allegato 2 le disposizioni per l’op. 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di
abbandono”;
- l’allegato 3 le disposizioni per l’op. 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.
Dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate a
seguito dei risultati della sua applicazione.
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”;
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 riferimento alla determinazione (DD) n. 449 del 18.05.2017,
recante le disposizioni in tema di disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento delle
operazioni 10.1.6, 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2020:
1) di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente DD, ad
integrale sostituzione degli allegati 1, 2 e 3 della DD n. 449 del 18.05.2017:

- 1:
- 2:
- 3:

recante disposizioni per l’operazione 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da
canidi sui pascoli collinari e montani”;
recante disposizioni per l’operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate
di abbandono”;
recante disposizioni per l’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

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
dott. Mario Ventrella

Allegato

Allegato 1

PSR 2014-2020
della Regione Piemonte

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Operazione 10.1.6 Difesa dal bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli
collinari e montani
VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ
Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento
Individuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari

Applicazione della normativa nazionale e regionale in tema di disciplina del regime di
condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei PSR (per le campagne di riferimento)
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Ambito di applicazione
Nel presente documento sono state raccolte le schede relative agli ICO di tipo standard
associati alla misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014 — 2020 che vengono
adottate a livello regionale per il presente provvedimento.
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
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o P a g a t o r e
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t r o l l o
A Z : A z i o n e C o r r e t t i v a
S0I: Superficie Oggetto d'Impegno

2

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.6
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SCHEDE TECNICHE ICO STANDARD -Misura 10— Pagamenti agro-climaticoambientali
Alla presente versione del catalogo standard della misura 10 sono associati i seguenti ICO:

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.6

1)

Cod.
ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.6

ICA161

Adesione all’operazione 10.1.9

2) ICA162
3) ICA163
4) ICA164

Tipo di
controllo
Amministrativo

Iscrizione dei cani all'anagrafe canina
Rapporto cani 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 per mandria o gregge in base ai
dati dichiarati
Importo minimo di € 300,00. Salvo cause di forza maggiore esclusivamente per le
domande di pagamento

Tipo ICO

Categoria

Criteri di
ammissibilità

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione
Operazione

Penalità

Durata

Esclusione1

Per tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli elementi di controllo (EC)
Codice

Descrizione

EC161

Assenza riscontro presentazione
domanda all’operazione 10.1.9

EC162

Incrocio con banca dati Anagrafe
canina (nazionale o regionale)
Mancato rispetto del rapporto
cani/capi richiesto
Verifica rispetto del
raggiungimento del premio minimo
richiesto

EC163
EC164

Tipo di
controllo
Informatico

Momento controllo
Dopo presentazione domanda
di sostegno e di pagamento

documentale

Come sopra

Informatico

Come sopra

Informatico

Come sopra

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Ove i criteri di ammissibilità non risultino verificati positivamente mediante gli EC; ad eccezione
del controllo EC162, dove l’esclusione della domanda si verifica solo nel caso in cui
dall’esclusione di un cane derivi il mancato raggiungimento del corretto rapporto cani/capi
(controllo EC163).
1

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

L’esclusione si verifica per tutto il periodo di impegno in caso di esito negativo dei controlli
effettuati sull’operazione nella domanda di sostegno; nel caso in cui non risulti ammissibile una
domanda di pagamento (anche per il primo anno di impegno), questa verrà esclusa per l’anno
civile di riferimento.
MISURA 10 – Pagamenti
Operazione 10.1.6
IMPEGNI
Cod.
ICO

agro-climatico-ambientali

Descrizione ICO

1) IC161

Certificazione di appartenenza dei cani alle razze Maremmano‐Abruzzese, Cane da
montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

2) IC162

Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze
da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2
cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Tale
presenza viene verificata sulla base del numero di capi effettivamente monticati.

3) IC163

Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti
elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate
in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione
delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento
della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni

4) IC164

Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell’allevatore, della famiglia o di
suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria

5) IC165

Mantenimento degli impegni dell’operazione 10.1.9 “Gestione eco‐sostenibile dei
pascoli”. Vedi penalità/esclusione dell'operazione 10.1.9; l’esclusione o la
percentuale di violazione delle penalità dell'operazione 10.1.9 verranno utilizzate per
la decurtazione del premio su questa operazione nel caso in cui il beneficiario sia
risultato ammissibile e finanziabile esclusivamente per l’operazione 10.1.6. Nel caso
di beneficiario finanziabile per entrambe le operazioni l’esclusione o la decurtazione
sarà effettuata solo per l’operazione 10.1.9

1) IC161 Certificazione di appartenenza
Codice
ICO

IC161

Descrizione ICO Codice
EC

Certificazione

Presentazione
del AZ1611
certificato
di
iscrizione al Libro
Genealogico
(pedegree)
o
in
alternativa
del
certificato di tipicità

EC1612

Comunicazione della AZ1612
variazione dei cani
entro
i
termini
previsti dal bando e
presentazione
del
certificato
di
iscrizione al Libro
Genealogico
(pedegree)
o
in
alternativa
del
certificato di tipicità

l'appartenenza dei cani
alle razze MaremmanoCane

Cod AZ

EC1611

attestante

Abruzzese,

Descrizione EC

da

montagna dei Pirenei,
Cane da pastore del
Caucaso

Descrizione

Invio del certificato di
iscrizione al Libro
Genealogico
(pedegree) o in
alternativa del
certificato di tipicità.
Obbligo sostituzione del
cane nel caso in cui
non sia in possesso del
pedegree o non abbia
superato con esito
positivo la valutazione
della Commissione
Comunicare variazione
dei cani e
presentazione del
certificato di iscrizione
al Libro Genealogico
(pedegree) o in
alternativa del
certificato di tipicità

Riduzioni

Esclusione Base giuridica della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Vedere Entità, Possibile
gravità e durata

Art. 35 par. 2 e 3 del reg. NO
(UE) 640/2014 e s.m.i. –
Art. 15 commi 1 e 2 del
DM 3536 del 2016 e del
DM 2490 del 2017

Vedere Entità, NO
gravità e durata

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

NO
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1) IC161 Certificazione di appartenenza
Tipo di
controllo
Amministrativo/
In loco

Tipo ICO

Categoria

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Operazione

Gradualità della penalità fino
all’esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Tipo di controllo

Momento
controllo

Codice

Descrizione

EC1611

Utilizzo di cani appartenenti alle razze MaremmanoAbruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da
pastore del Caucaso

Documentale

Nell’anno di impegno in
corso

EC1612

Comunicazione della variazione dei cani entro i termini
previsti dal bando e presentazione del certificato di
iscrizione al Libro Genealogico (pedegree) o in
alternativa del certificato di tipicità

Documentale

Nell’anno di impegno in
corso

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1611
Codice

Descrizione

AZ1611

Inviare certificato di iscrizione al Libro
Genealogico (pedegree) o in alternativa di
certificazione
di
tipicità
attestante
l’appartenenza alla razza

Tipo di controllo

documentale

Momento controllo

Entro la data specificata dal
bando o dalle disposizioni
dell’anno di riferimento e
comunque entro 60 giorni
dalla data di inizio dell’azione
correttiva.

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1612
Codice

Descrizione

AZ1612

Comunicare
variazione
dei
cani
e
presentazione certificato di iscrizione al Libro
Genealogico o in alternativa il certificato di
tipicità

Tipo di controllo

documentale

Momento controllo

Entro
dalla
controllo

10
data

giorni
del
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Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità bassa

Violazione dell’EC1612: documentazione presentata tra il 15°
ed il 60° giorno (comunicazione, pedegree e/o certificato di
tipicità).

Entità media

Violazione dell’EC1612: documentazione presentata tra il 61°
ed il 90° giorno (comunicazione, pedegree e/o certificato di
tipicità).

Entità alta

Violazione dell’EC1611: documentazione presentata tra il 60°
ed il 90° giorno.
Violazione dell’EC1612: documentazione presentata tra il 91°
giorno (comunicazione, pedegree e/o certificato di tipicità) e la
segnalazione da parte dell’ente istruttore.

Gravità alta

Violazione dell’EC1611 o dell’EC1612

Durata alta

Uguale alla gravità

Note

Le violazioni si applicano nel
caso in cui il soggetto
(cane) per cui viene
richiesta la documentazione
è necessario ai fini del
rapporto minimo cani/capi.
Per il 1° anno entro il
15/01/2017

Nei casi di riscontro positivo all’AZ1612 si applica il sistema di riduzioni considerando sempre entità,
gravità e durata alta.

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Violazione dell’EC1611: esclusione nel caso di mancata risposta all’AZ1611 e/o assenza di
documentazione sufficiente a dimostrare l’appartenenza di ogni singolo cane alla rispettiva razza
(tramite pedegree o certificato di tipicità) oltre il 90° giorno dalla data del controllo o dalla data prevista di
inoltro della documentazione sulla piattaforma SIAP. L’esclusione del premio si verifica solo nel caso in
cui ad una mancata presentazione di certificazione (o non appartenenza alla razza dichiarata) ne
consegua un insufficiente rapporto cani/capi.
Violazione dell’EC1612: Esclusione prevista in caso di mancato invio o di invio oltre il 10° giorno dalla
data della contestazione della comunicazione di variazione, del pedegree e/o del certificato di tipicità).
L’esclusione del premio si verifica solo nel caso in cui ad una mancata presentazione di
documentazione di variazione dei cani ne consegua un insufficiente rapporto cani/capi.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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2) IC162 Impiego di cani da guardiania
Codice
ICO

IC162

Descrizione ICO Codice
EC

Impiego

di

cani

da

guardiania: presenza di
cani

da

guardiania

appartenenti alle razze
da difesa del bestiame
dal lupo, in rapporto di 1
ogni 100 capi, con un
minimo di 2 cani per

EC1621

Descrizione EC

Cod AZ

Verifica del
rapporto cani/capi
mediante l’utilizzo
del Modello 7 di
monticazione/dem
onticazione per il
conteggio dei capi
presenti in
alpeggio

AZ1621

Descrizione Riduzioni

Dimostrare di
avere, al
momento del
pascolo, cani in
numero
sufficiente
rispetto ai capi
presenti in
alpeggio

Vedere Entità,
gravità e durata

Esclusione Base giuridica
della
penalizzazione
Possibile

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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

gruppo di animali (anche
di specie diverse) gestito
unitariamente
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2) IC162 Impiego di cani da guardiania
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Amministrativo

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Operazione

Gradualità della
penalità fino
all’esclusione

Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Tipo di controllo

Codice

Descrizione

EC1621

Verifica del rapporto cani/capi mediante l’utilizzo del
Modello 7 di monticazione/demonticazione per il
conteggio dei capi presenti in alpeggio

Documentale

Momento
controllo
In un momento qualsiasi

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1621 - Verifica del rapporto cani/capi
mediante l’utilizzo del Modello 7 di monticazione/demonticazione per il conteggio
dei capi presenti in alpeggio
Codice

Descrizione

AZ1621

Dimostrare di avere in alpeggio cani,
adeguatamente certificati, in numero
sufficiente rispetto ai capi

Tipo di controllo

documentale

Momento controllo

Entro
dalla
controllo

10
data

giorni
del

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Note

EC1621:

Entità bassa

Entità media

N° CANI NECESSARI N° CANI MANCANTI
2
3
4
5
6
1
7
1
8
1
>8
1
EC1621:
N° CANI NECESSARI N° CANI MANCANTI
2
3
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
>8
2
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Entità alta

EC1621:
N° CANI NECESSARI N° CANI MANCANTI
2
1
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
3
>8
3

Gravità alta

Violazione dell’EC1621

Durata alta

Uguale alla gravità

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
L’esclusione del premio si verifica nel caso in cui il numero di cani mancanti sia maggiore di
quello previsto per l’entità alta.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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3) IC163 Montaggio reti elettrificate
Codice
ICO

IC163

Descrizione ICO Codice
EC

Descrizione EC

reti EC1631

Presenza di reti
elettrificate
alimentate da
batterie ricaricate
con pannelli
fotovoltaici

Montaggio

elettrificate: Trasporto
e montaggio di pali e
specifiche

reti

elettrificate, alimentate

Cod AZ

Descrizione

Riduzioni

Esclusione

Base giuridica
della
penalizzazione

NO

SI

Individuata come
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

da batterie ricaricate
con

pannelli

fotovoltaici,
dimensionate

EC1632

Recinti
dimensionati al
numero di capi da
ricoverare durante
la notte

Vedere Entità, NO
gravità e
durata

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

EC1633

Spostamento della
recinzione
tra
settore di pascolo
ogni 10 gg

Vedere Entità, NO
gravità e
durata

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

in

relazione al numero di
capi per il ricovero
notturno del bestiame
(con esclusione delle
recinzioni
utilizzate

monofilo
per

la

gestione turnata del
pascolo), spostamento
della

recinzione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

tra

settori di pascolo ogni
10 giorni

12

3) IC163 Montaggio reti elettrificate
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

In loco

Impegno

Elementi
visivi

Operazione

Esclusione/Riduzione
graduale

Intero periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC1631
EC1632
EC1633

Descrizione

Presenza di reti elettrificate alimentate da batterie
ricaricate con pannelli fotovoltaici
Recinti dimensionati al numero di capi (desunti dal
Modello 7) da ricoverare durante la notte
Spostamento della recinzione tra settore di pascolo ogni
10 gg

Tipo di controllo

Momento
controllo

Visivo

Durante il periodo di
alpeggio

Visivo

Durante il periodo di
alpeggio

Visivo

Durante il periodo di
alpeggio

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità Bassa

Violazione dell’EC1632 o violazione dell’EC1633.

Entità Alta

Violazione dell’EC1632 e violazione dell’EC1633

Gravità Bassa

Violazione EC1632

Gravità Alta

Violazione EC1633

Durata Bassa

Come la gravità

Durata Alta

Come la gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Violazione dell’EC1631.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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4) IC164 Custodia continuativa
Codice
ICO

IC 164

Descrizione Codice
ICO EC

Custodia
continuativa:
presenza
continua in alpe
dell’allevatore,

Descrizione EC

EC1641 Verifica della presenza
continuativa in alpe
dell’allevatore, di un familiare
o di suo personale
dipendente.

Cod AZ Descrizione Riduzioni

Vedere
Entità, gravità
e durata

Esclusione

Possibile

Base giuridica
della
penalizzazione

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

Impegni
pertinenti di
condizional
ità
NO

della famiglia o
di suo personale
dipendente per
la custodia del
gregge/mandria
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4) IC164 Custodia continuativa
Tipo di controllo

Tipo di ICO

In
Impegno
loco/Amministrativo

Categoria
Elementi
visivi/documentali

Livello di
Penalità
disaggregazione
Operazione
Riduzione
graduale fino
all’esclusione

Durata
Anno di
riferimento

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC1641

Descrizione

Verifica della presenza continuativa in alpe
dell’allevatore, di un familiare o di suo personale
dipendente.

Tipo di controllo

Visivo/Documentale

Momento
controllo

Durante il periodo di
alpeggio

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità Alta

Violazione dell’EC1641 riscontrata nel corso di un controllo in loco

Gravità Alta

Violazione dell’ EC1641

Durata Alta

Come gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Violazione dell’EC1641 riscontrata nel corso di più di un controllo in loco.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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5) IC165 Mantenimento degli impegni dell’operazione 10.1.9 “Gestione eco‐sostenibile dei pascoli”
Codice Descrizione
ICO
ICO

IC165

Mantenere gli
impegni
dell’operazione
10.1.9
“Gestione ecosostenibile dei
pascoli”

Codice
EC

Descrizione EC

EC1651

Mantenere
impegni
dell’operazione
10.1.9

Cod
AZ
gli

Descrizione AZ

Riduzioni

Esclusione

Vedere azioni
correttive previste
per l’operazione
10.1.9

Vedere Entità,
Possibile
gravità e
durata/Esclusione
previsti per
l’operazione
10.1.9

Base giuridica
della
penalizzazione
Vedere i
riferimenti
giuridici degli
impegni
dell’operazione
10.1.9

Impegni
pertinenti di
condizionalità
Vedere
operazione 10.1.9
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5) IC165 Mantenere gli impegni dell’operazione 10.1.9 “Gestione ecosostenibile dei pascoli”
Tipo di controllo Tipo di ICO

Categoria

Amministrativo/In
loco

Elementi
visivi/documentali

Impegno

Livello di
Penalità
disaggregazione
Operazione
Riduzione
graduale

Durata
Per tutto il periodo di
impegno/Anno di
riferimento

Elenco degli elementi di controllo
Codice
EC1651

Descrizione

Mantenere gli impegni dell’operazione 10.1.9

Tipo di controllo
Visivo/documentale

Momento controllo
Nei periodi indicati
nell’operazione 10.1.9

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1651
Codice
AZ…

Descrizione

Vedere azioni correttive
l’operazione 10.1.9

Tipo di controllo

previste

per

Momento controllo

Visivo/Documentale

Condizioni per l’applicazione della riduzione
Vedi penalità previste per l’operazione 10.1.9
Maggiorazione nell’applicazione della riduzione

Vedi penalità previste per l’operazione 10.1.9
Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Vedi penalità previste per l’operazione 10.1.9
Individuazione delle inadempienze gravi

Non previste

DISPOSIZIONI FINALI
Qualora nell’espletamento dei controlli in loco e/o amministrativi vengano individuate
fattispecie di irregolarità non previste in questo documento, a tali irregolarità dovrà
comunque essere applicata una sanzione pari ad entità, gravità e durata alta.
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Allegato 2

PSR 2014-2020
della Regione Piemonte

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di
abbandono

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ
Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento
Individuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benef iciari

Applicazione della normativa nazionale e regionale in tema di disciplina del regime di
condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benef iciari dei
pagamenti diretti e dei PSR (per le campagne di riferimento)

Ambito di applicazione

1

Nel presente documento sono state raccolte le schede relative agli ICO di tipo standard
associati alla misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014 — 2020 che vengono
adottate a livello regionale per il presente provvedimento.
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: Verif icabilità e Controllabilità delle Misure
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o Pa g a t o r e
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t ro l l o
A Z : A z i o n e C o r r e t t i va
S0I: Superficie Oggetto d'Impegno
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.8

4

Elenco degli elementi di controllo (EC)
Condizioni per l’esclusione

4
4

1) IC181 Verifica del certificato di iscrizione al LL.GG. o al RR.AA.

7

Elenco degli Elementi di controllo
Condizioni per applicazione della riduzione
Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Condizioni per l’applicazione dell’esclusione

7
7
7
8

2) IC182 Mantenimento del numero di capi nell’arco del quinquennio

10

Elenco degli Elementi di controllo
Condizioni per applicazione della riduzione
Condizioni per l’applicazione dell’esclusione

10
10
10

3) IC183 Comunicazione della variazione dei capi

12

Elenco degli Elementi di controllo
Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1831
Condizioni per applicazione della riduzione
Condizioni per l’applicazione dell’esclusione

12
12
12
13
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SCHEDE TECNICHE ICO STANDARD -Misura 10— Pagamenti agroclimatico-ambientali
Alla presente versione del catalogo standard della misura 10 sono associati i seguenti ICO:

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.8

1)

Cod.
ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.8

ICA181

Animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono riconosciute

2) ICA182

Presenza del registro di stalla, se previsto dal bando

3) ICA183

Presenza dei capi su BDN nazionale

3) ICA184

Premio minimo riferito ad 1 UBA per la razze bovine e 0.30 UBA per le razze
ovicaprine. L’applicazione del criterio può essere derogata per le domande di
pagamento nel caso sia riconosciuta una causa di forza maggiore che abbia
determinato la riduzione delle UBA.

Tipo di
controllo
Amministrativo

Tipo ICO

Categoria

Criteri di
ammissibilit
à

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione
Operazione

Penalità
Esclusione

Durata
1

Per tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli elementi di controllo (EC)
Codice

Descrizione

Tipo di
controllo
documentale

EC181

Presenza della certificazione ARA

EC182

Presenza del registro di stalla, se
previsto dal bando

documentale

EC183

Incrocio con la BDN

informatico

EC184

Verifica rispetto del
raggiungimento del premio
minimo richiesto

informatico

Momento controllo
Dopo presentazione domanda di
sostegno e di pagamento
Dopo presentazione domanda di
sostegno e di pagamento
Al momento della presentazione
della domanda e successivamente
Al momento della presentazione
della domanda

1

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

4

Condizioni per l’esclusione
Viene applicata l’esclusione ove i criteri di ammissibilità non risultino verificati positivamente
mediante gli EC; ad eccezione del controllo EC183 e EC184 che viene effettuato mediante un
controllo informatico che impedisce a priori la trasmissione della domanda.
In caso di esito negativo dei controlli effettuati sulla domanda di sostegno si verifica
l’esclusione per tutto il periodo di impegno, mentre nel caso in cui non risulti ammissibile una
domanda di pagamento (anche per il primo anno di impegno), questa verrà esclusa per l’anno
civile di riferimento.
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MISURA 10 - Pagamenti

Cod.
ICO
1) IC181

2) IC182

agro-climatico-ambientali
Operazione 10.1.8
IMPEGNI

Descrizione ICO

Allevare capi delle razze minacciate di abbandono: Allevare il bestiame mantenendo
la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri
anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf. Il bestiame oggetto di pagamento
deve essere iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.
Mantenimento del numero di capi, per ogni razza allevata, nell’arco del
quinquennio: Mantenere in allevamento un numero di capi pari o superiore a quello
indicato nella domanda iniziale.

3) IC183

Comunicazione della variazione dei capi entro i termini previsti dal bando e
presentazione del certificato di iscrizione al Libro Genealogico o al registro anagrafico
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1) IC181 Allevare capi delle razze minacciate di abbandono
Codic
e ICO

Descrizione ICO Codice
EC

IC181 Il

bestiame

oggetto

pagamento

deve

iscritto

rispettivi

ai

genealogici

o

di

Descrizione EC

Cod AZ Descrizi Riduzioni
one

Esclusione

Impegni
pertinenti di
condizional
ità

SI
Con eventuale
maggiorazione
della riduzione
(art. 15 comma
3 del DM 3536
del 2016 e del
DM 2490 del
2017)

EC1811

Verifica della coincidenza tra
certificato di iscrizione al LL.GG. o
RR.AA. presentato ed elenco delle
marche auricolari dichiarate in
domanda

Vedere
Possibile
Entità, gravità
e durata

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

EC1812

Verifica della coincidenza tra
certificato di iscrizione al LL.GG. o
RR.AA. presentato e le marche
auricolari dei capi presenti in
azienda

Vedere
Possibile
Entità, gravità
e durata

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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

essere
libri

registri

anagrafici e deve essere
allevato in purezza secondo i
criteri previsti dal LL.GG o
RR.AA.

Base giuridica
della
penalizzazione
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1) IC181 Verifica del certificato di iscrizione al LL.GG. o al RR.AA.
Tipo di
controllo
Amministrativo/
In loco

Tipo ICO

Categoria

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Razza

Gradualità della penalità fino
all’esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Tipo di controllo

Momento
controllo

Codice

Descrizione

EC1811

Verifica della coincidenza tra certificato di iscrizione al
LL.GG. o RR.AA. presentato ed elenco delle marche
auricolari dichiarate in domanda

Documentale

Nell’anno di impegno in
corso

EC1812

Verifica della coincidenza tra certificato di iscrizione al
LL.GG. o RR.AA. presentato e le marche auricolari dei
capi presenti in azienda

Documentale e
visivo

Nell’anno di impegno in
corso

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità bassa

EC1811: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione ARA e
capi dichiarati  5%
EC1812: numero capi non corrispondenti tra certificazione ARA e capi
presenti in azienda  5%

Entità media

EC1811: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione ARA e
capi dichiarati > 5% e  10%
EC1812: numero capi non corrispondenti tra certificazione ARA e capi
presenti in azienda > 5% e  10%

Entità alta

EC1811: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione ARA e
capi dichiarati > 10% e  20%
EC1812: numero capi non corrispondenti tra certificazione ARA e capi
presenti in azienda > 10% e  20%

Gravità alta

Violazione EC1811, EC1812

Durata

Uguale alla gravità

Note
La percentuale di
riduzione
del
premio si applica
sul
premio
al
netto dell’importo
per i capi non
corrispondenti

Nel caso si verifichino l’EC1811 e l’EC1812 contemporaneamente le riduzioni vanno applicate entrambe
e devono essere sommate.

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di almeno 1
degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle
produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)
CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati
(Reg.(CE) 1760/2000)
CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)
CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) ed
s.m.i.
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CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)
CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)
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.

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
EC1811: esclusione della singola razza nel caso in cui il rapporto tra “capi mancanti sul certificato/capi
dichiarati in domanda” sia superiore al 20%.
EC1812: esclusione della singola razza nel caso in cui il rapporto tra “capi mancanti sul certificato/capi
presenti ed accertati come appartenenti alla razza in azienda” sia superiore al 20%.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non individuate
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2) IC182 Mantenimento del numero di capi, per ogni razza allevata, nell’arco del quinquennio
Codice
ICO

IC182

Descrizione ICO Codice
EC

Mantenimento in
allevamento di un
numero di capi,
nell’arco del
quinquennio, pari o
superiore a quello
ammesso a premio al
primo anno di
impegno

EC1821

Descrizione EC

Verifica del rispetto del
mantenimento del
numero di capi rispetto al
numero di capi ammessi
a premio al primo anno di
imoegno

Cod AZ

Descrizione Riduzioni

Vedere Entità,
gravità e
durata

Esclusione Base giuridica
della
penalizzazione
Possibile

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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

10

2) IC182 Mantenimento del numero di capi nell’arco del quinquennio
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Amministrativo

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

razza

Gradualità della
penalità fino
all’esclusione

Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

Descrizione

EC1821

Verifica del rispetto del mantenimento del numero di capi
rispetto a quanto ammesso al primo anno di impegno

Tipo di controllo
Informatico/
Documentale

Momento
controllo
In un momento qualsiasi

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità bassa

EC1821: percentuale di capi non corrispondenti tra domanda di
pagamento e animali ammessi al primo anno  5%

Entità media

EC1821: percentuale di capi non corrispondenti tra domanda di
pagamento e animali ammessi al primo anno > 5% e  10%

Entità alta

EC1821: percentuale di capi non corrispondenti tra domanda di
pagamento e animali ammessi al primo anno > 10% e  20%

Gravità alta

Violazione EC1821

Durata

Uguale alla gravità

Note
La percentuale di
riduzione del
premio si applica
sul premio al netto
dell’importo per i
capi non
corrispondenti

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non applicabile

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
EC1821: esclusione della singola razza nel caso il “rapporto tra capi dichiarati in domanda di
pagamento/domanda di sostegno” sia superiore al 20%.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non individuate
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3) IC183 Comunicazione della variazione dei capi entro i termini previsti dal bando e presentazione del certificato di iscrizione al
Libro Genealogico o al registro anagrafico
Codice
ICO
IC183

Descrizione ICO Codice
EC
Comunicazione della
EC1831
variazione dei capi
entro i termini previsti
dal bando e
presentazione del
certificato di iscrizione
al Libro Genealogico o
al registro anagrafico

Descrizione EC

Cod AZ

Descrizione Riduzioni

Verifica sull’invio della
AZ1831 Comunicare
comunicazione della
variazione dei
capi, e presentare
variazione dei capi entro i
il certificato di
termini previsti dal bando
iscrizione al LL.GG.
e presentazione del
o RR.AA., entro il
certificato di iscrizione al
tempo concesso
Libro Genealogico o al
dall’ufficio
istruttore
registro anagrafico

Vedere
Entità,
gravità e
durata

Esclusione Base giuridica
della
penalizzazione
Possibile

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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
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Allegato 2

3) IC183 Comunicazione della variazione dei capi
Tipo di
controllo
Amministrativo/
In loco

Tipo ICO

Categoria

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

singolo capo e,
eventualmente, la
razza

Gradualità della
penalità fino
all’esclusione

Durata
Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

Descrizione

EC1831

Comunicazione della variazione dei capi entro i
termini previsti dal bando, con contestuale
presentazione del certificato di iscrizione al LL.GG.
o RR.AA.

Tipo di controllo

Momento
controllo

Documentale/
Informatico

In un momento qualsiasi

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC1831
Codice

Descrizione

AZ1831

Comunicare la variazione dei capi entro il
tempo concesso dall’ufficio istruttore, con
contestuale presentazione del certificato di
iscrizione al LL.GG. o RR.AA.

Momento controllo

Tipo di controllo

Documentale

Entro
10
giorni
dalla data della contestazione a
seguito del riscontro di mancata
comunicazione della variazione

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione del capo/dei capi
Esclusione del capo/dei capi della razza interessata per i quali entro 10 gg. non sia stato fornito riscontro alla
contestazione dell’ufficio istruttore.

Condizioni per applicazione della riduzione a livello di operazione
Classe Livello

Entità bassa

Entità media

Entità alta

Regola

Note

EC1831: percentuale di capi sostituiti (con documentazione comprovante
l’appartenenza alla razza) che rappresentano fino al 10 % dei capi, della
razza in oggetto, ammissibili al pagamento per l’operazione.
EC1831: percentuale di capi sostituiti (con documentazione comprovante
l’appartenenza alla razza) che rappresentano più del 10% e fino al 20 % dei
capi, della razza in oggetto, ammissibili al pagamento per l’operazione.
EC1831: percentuale di capi sostituiti (con documentazione comprovante
l’appartenenza alla razza) che rappresentano più 20% dei capi, della razza in
oggetto, ammissibili al pagamento per l’operazione.

Gravità bassa EC1831: Comunicazione inviata all’ente istruttore tra il 15° ed il 120° giorno
Gravità media EC1831: Comunicazione inviata all’ente istruttore tra il 121° ed il 180° giorno
Gravità alta

EC1831: Comunicazione inviata all’ente istruttore oltre il 180° giorno

Durata

Uguale alla gravità
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Nei casi di avvio di azione correttiva AZ1831 si applica sempre il sistema di riduzioni considerando
entità, gravità e durata alta.

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non applicabile

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione a livello di operazione
Viene applicata l’esclusione della razza nel caso in cui la percentuale dei capi con riscontro negativo all’azione
correttiva AZ1831 rappresenti più del 20% dei capi ammissibili al pagamento per la razza in oggetto.
Nei casi in cui la percentuale di capi con riscontro negativo all’azione correttiva AZ1831 rappresenti fino al
20% degli ammissibili, per la razza in oggetto, si applica il sistema di esclusioni/riduzioni di cui all’EC1821,
oltre che il sistema di riduzione previsto dall’EC1831 nei casi di avvio di azione correttiva.

Individuazione delle inadempienze gravi
Non individuate

DISPOSIZIONI FINALI
Qualora nell’espletamento dei controlli in loco e/o amministrativi vengano individuate fattispecie di
irregolarità non previste in questo documento, a tali irregolarità dovrà comunque essere applicata
una sanzione pari ad entità, gravità e durata alta.
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Allegato 3

PSR 2014-2020
della Regione Piemonte

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Operazione 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli
VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ
Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento
Individuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benef iciari

Applicazione della normativa nazionale e regionale in tema di disciplina del regime di
condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benef iciari dei
pagamenti diretti e dei PSR (per le campagne di riferimento)

1

Ambito di applicazione
Nel presente documento sono state raccolte le schede relative agli ICO di tipo standard associati
alla misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014 — 2020 che vengono adottate a
livello regionale per il presente provvedimento.
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: Verif icabilità e Controllabilità delle Misure
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o Pa g a t o r e
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t ro l l o
A Z : A z i o n e C o r r e t t i va
S0I: Superf icie Oggetto d'Impegno
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SCHEDE TECNICHE ICO STANDARD -Misura 10— Pagamenti agro-climaticoambientali
Alla presente versione del catalogo standard della misura 10 sono associati i seguenti ICO:

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.9

1)

Cod.
ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Operazione 10.1.9

ICA191

L’intera superficie a pascolo aziendale deve essere gestita e mantenuta per
evitare sovrapascolamento o sottopascolamento

2) ICA192

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita
dal titolare ovvero da personale dell’azienda

3) ICA193

Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, occorre monticare
almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par.
2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013

4) ICA194

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata
agli impegni, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del
20% nel periodo di impegno

5) ICA195

Le domande devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda. Il
criterio viene applicato tal quale alle domande di sostegno. E’ possibile derogare per
le domande di pagamento nel caso si verifichino cause di forza maggiore.

6) ICA196

Presentare il registro di stalla aziendale al momento della presentazione della
domanda

7) ICA197

Presentare il modello 7 di monticazione entro i tempi previsti dal bando

Tipo di
controllo
Amministrativo

Tipo ICO

Categoria

Criteri di
ammissibilità

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione
Operazione

Penalità

Durata

Esclusione1

Per tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli elementi di controllo (EC)
Codice
EC191

Descrizione
L’intera superficie a pascolo aziendale
deve essere gestita e mantenuta per
evitare sovrapascolamento o
sottopascolamento

Tipo di controllo
semiautomatico

Momento controllo
Dopo la
presentazione
della domanda

1

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.

EC192

EC193

EC194

EC195
EC196

EC197

La conduzione del bestiame sui pascoli
oggetto del pagamento deve essere
garantita dal titolare ovvero da personale
dell’azienda
Nel caso di richiedenti che dispongano
anche di capi in affido, occorre monticare
almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i
casi di forza maggiore previsti dal par. 2,
art. 2 del reg. (UE) 1306/2013 (sulla base
dei capi dichiarati in domanda)
La superficie richiesta a premio con la
domanda iniziale deve essere assoggettata
agli impegni, mantenuta per almeno 5 anni,
e può diminuire fino ad un massimo del
20% nel periodo di impegno
Le domande devono dar luogo ad un
premio annuo di almeno 300€ per azienda,
fatte salve le cause di forza maggiore
Presentare il registro di stalla aziendale

Documentale

Dopo la
presentazione
della domanda

Informatico/documentale

Al momento della
presentazione
della domanda e
in fase di
istruttoria

Informatico

Dopo la
presentazione
della domanda

Informatico

Presentare il modello 7 di monticazione
entro i tempi previsti dal bando

Informatico

Al momento della
presentazione
della domanda
Al momento della
presentazione
della domanda si
verifica la
presenza del file
Dopo la
presentazione
della domanda si
verifica la
presenza del file

Informatico

Condizioni per l’esclusione
Viene applicata ove i criteri di ammissibilità non risultino verificati positivamente mediante gli EC.
In caso di esito negativo dei controlli effettuati sulla domanda di sostegno l’esclusione si verifica
per tutto il periodo di impegno; nel caso in cui non risulti ammissibile una domanda di pagamento
(anche per il primo anno di impegno), questa verrà esclusa per l’anno civile di riferimento.

MISURA 10 – Pagamenti
Operazione 10.1.9
IMPEGNI
Cod.
ICO

1) IC191

agro-climatico-ambientali

Descrizione ICO

Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della
mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in
funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.

2)

IC192

3)

IC193

4)

IC194

Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento
con un carico di bestiame contenuto all’interno dei seguenti intervalli di valori per
fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 ‐ 2 UBA/ha/anno, in
collina: 0,5 ‐ 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 ‐ 0,5 UBA/ha/anno (Le razze bovine
utilizzate per il pascolamento appartengono alla categoria delle razze da carne o a
duplice attitudine, con una produzione di azoto al campo di 40 kg UBA/anno (razza
Piemontese) e 60 kg UBA/anno (razze a duplice attitudine) dunque inferiore ai 170
kg di azoto per Ha/anno). (Calcolato in base ai capi effettivamente alpeggiati)
Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere
un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura,
collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento
altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato
solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno
80 giorni
Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici:
effettuare l’eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle
erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e
disseccanti

5)

IC195

Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di
abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero
mantenere in efficienza eventuali punti d’abbeverata esistenti, al fine di garantire
l’utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri

6)

IC196

Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine
minerale

7)

IC197

Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della
superficie aziendale a pascolo permanente

8)

IC198

Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere
foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)

IC199

Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi
ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore
conversione nel periodo di programmazione

9)

10) IC1910

Presentare il modello 7 di demonticazione entro i tempi previsti dal bando

11) IC1911

Monticare almeno il 70% dei capi in proprietà nel caso di richiedenti che
dispongano anche di capi in affido, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art.
2 del reg. (UE) 1306/2013

1) IC191 Pascolamento turnato.
Codice
ICO

IC191

Descrizione ICO Codice EC

Applicare

il

pascolamento
fra

Cod AZ Descrizione Riduzioni

Esclusione Base
giuridica
della
penalizzazio
ne

Presenza di recinzioni
fisse o mobili per
dividere il pascolo in
zone
omogenee
(almeno 4 zone)

Vedere Entità,
Possibile
gravità e durata

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

SI

EC1912

Verificare
l’utilizzo
omogeneo di tutte le
zone di pascolo in
modo da evitare sovra
o sottopascolamento

Vedere Entità,
Possibile
gravità e durata

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

SI

turnato
superfici

suddivise con recinzioni
fisse o mobili in sezioni
omogenee in funzione
dello stato vegetativo e
di

utilizzazione

cotica

della

Impegni
pertinenti di
condizionalità

EC1911

con spostamento della
mandria

Descrizione EC

Con eventuale
maggiorazione della
riduzione (art. 15
comma 3 del DM
3536 del 2016 e del
DM 2490 del 2017)

Con eventuale
maggiorazione della
riduzione (art. 15
comma 3 del DM
3536 del 2016 e del
DM 2490 del 2017)
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1) IC191 Pascolamento turnato
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

In loco

Impegno

Elementi
visivi

Livello di
disaggregazione
Operazione

Penalità

Durata

Gradualità della penalità fino
all’esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Tipo di controllo

Momento
controllo

Codice

Descrizione

EC1911

Presenza di recinzioni fisse o mobili per dividere il
pascolo in zone omogenee (almeno 4 zone)

Visivo

Durante il periodo di
pascolamento

EC1912

Verificare l’utilizzo omogeneo di tutte le zone di pascolo
in modo da evitare sovra o sottopascolamento

Visivo

Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità media

Violazione dell’EC 1912: è stata sovra o sottopascolata una superficie
inferiore o uguale al 10% della superficie oggetto di impegno

Entità alta

Violazione dell’EC1911: Riscontrate 3 zone omogenee di pascolo
Violazione dell’EC1912: è stata sovra o sottopascolata una superficie
superiore al 10% e fino al 20% della superficie oggetto di impegno

Gravità alta

Violazione dell’EC 1911 o dell’EC1912

Durata alta

Uguale alla gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di almeno 1
degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto
massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche
BCAA 4 - copertura minima del suolo
Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C.
obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.
BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
Si applica la maggiorazione se non è stata già applicata per violazione degli stessi CGO e BCAA in
concomitanza dell’impegno IC192.

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
EC1911: Viene applicata l’esclusione dal pagamento per l’anno civile di riferimento nel caso siano
riscontrate meno di 3 zone omogenee di pascolo;
EC1912: Viene applicata l’esclusione dal pagamento per l’anno civile di riferimento nel caso in cui sia
stata sovra o sottopascolata una superficie superiore al 20% della superficie oggetto di impegno.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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2) IC192 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica
Codice
ICO

IC192

Descrizione ICO Codice
EC

effettuare

il

pascolamento

con

carico

bestiame

di

un

contenuto all’interno dei
seguenti
valori

intervalli
per

altimetrica,

di

fascia

rispetto

ai

carichi della baseline:
in

pianura:

1

-

2

0,5

-

1

UBA/ha/anno
in

collina:

UBA/ha/anno
in montagna: 0,2 - 0,5
UBA/ha/anno

EC1921

Descrizione EC

Verifica che il carico
di bestiame rispetti
gli intervalli previsti
dal bando.
(il
calcolo del carico
deve essere fatto
mediante l’utilizzo
del Modello 7 di
monticazione/demo
nticazione per il
conteggio dei capi
effettivamente
monticati). In caso
di
pascolo
in
pianura si utilizza il
modello
4
di
trasferimento dei
capi
o
autodichiarazione

Cod Descrizione Riduzioni Esclusione Base giuridica
AZ
della
penalizzazione
Vedere
Entità,
gravità e
durata

Possibile

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

Impegni pertinenti di
condizionalità

SI

Con
eventuale
maggiorazione
della
riduzione (art. 15 comma 3
del DM 3536 del 2016 e
del DM 2490 del 2017)
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2) IC192 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Amministrativo/in
loco

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Operazione

Gradualità della
penalità fino
all’esclusione

Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

Descrizione

EC1921

Verif ica che il carico di bestiame rispetti gli intervalli
previsti dal bando. (il calcolo del carico deve essere
fatto
mediante
l’utilizzo
del
Modello
7
di
monticazione/demonticazione per il conteggio dei capi
effettivamente monticati). In caso di pascolo in pianura
si utilizza il modello 4 di trasferimento dei capi o
autodichiarazione

Tipo di controllo

Momento
controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità bassa

Per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari e fino a 30 ettari

Entità media

Per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari

Entità alta

Per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari

Gravità
bassa

PIANURA
da più di 2 a 2,20 o da meno di 1 a 0,90 UBA/ha/anno
COLLINA
da più di 1 a 1,10 o da meno di 0,5 a 0,45 UBA/ha/anno
MONTAGNA da più di 0,5 e fino a 0,55 o meno di 0,2 e fino a 0,17
UBA/ha/anno

Gravità
media

PIANURA
da più di 2,20 a 2,40 o da meno di 0,90 a 0,80 UBA/ha/anno
COLLINA
da più di 1,10 a 1,20 o da meno di 0,45 a 0,40 UBA/ha/anno
MONTAGNA da più di 0,55 e fino a 0,60 o meno di 0,17 e fino a 0,14
UBA/ha/anno

Gravità alta

PIANURA
da più di 2,40 a 2,60 o da meno di 0,80 a 0,70 UBA/ha/anno
COLLINA
da più di 1,20 a 1,30 o da meno di 0,40 a 0,30 UBA/ha/anno
MONTAGNA da più di 0,60 e fino a 0,65 o meno di 0,14 e fino a 0,10
UBA/ha/anno

Durata

Uguale alla gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di
almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole:
rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche
BCAA 4 - copertura minima del suolo
Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione:
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.
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BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare
l'erosione.
Si applica la maggiorazione se non è stata già applicata per violazione degli stessi CGO e BCAA
in concomitanza dell’impegno IC191.

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Si applica l’esclusione dall’operazione per l’anno civile di riferimento al superamento dei parametri
di “gravità alta”.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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3) IC193 Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo
Codice
ICO

IC193

Descrizione ICO Codice EC

Compiere un periodo di
pascolamento

pari

ad

almeno 180 giorni/anno
(in aree di pianura, collina
e montagna anche tra
loro

funzionalmente

integrate

con

spostamento altimetrico
in

relazione

disponibilità

alle

EC1931

Descrizione EC

Effettuare un
periodo di
pascolamento
minimo di 180
giorni (80 giorni se
il pascolo è
esclusivamente
montano), fatta
esclusione dei casi
di forza maggiore

Cod
AZ

Descrizione

Riduzioni

Esclusione

Vedere Entità, Possibile
gravità e durata

Base giuridica
della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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

foraggere).

Se il pascolamento è
effettuato solo in zona
montana è ammessa una
durata del periodo di
pascolamento di almeno
80 giorni
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3) IC193 Periodo del pascolamento superiore ad un
determinato valore minimo
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Amministrativo

Impegno

Categoria
Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Operazione

Esclusione/Riduzione
graduale fino
all’esclusione

Durata
Intero periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC1931

Descrizione

Effettuare un periodo di pascolamento effettivo
minimo di 180 giorni (80 giorni se il pascolo è
esclusivamente montano)

Tipo di controllo
Documentale

Momento
controllo
Al termine del periodo
di pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello Regola

Entità Bassa
Entità media

Violazione EC1931 con difformità dei giorni di pascolamento <5%
Violazione EC1931 con difformità dei giorni di pascolamento ≥ 5% e < 10%

Entità Alta

Violazione EC1931 con difformità dei giorni di pascolamento ≥ 10% e ≤ 20%

Gravità Alta

Violazione EC1931

Durata Alta

Come la gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Nel caso di durata del pascolamento con difformità dell’EC1931 con giorni in meno effettuati
superiore al 20% del minimo previsto
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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4) IC194 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici
Codice
ICO

IC 194

Descrizione Codic
ICO e EC

Descrizione EC

Cod Descrizione Riduzioni
AZ

Esclusione

meccanica
manuale

o EC1941
degli

Verifica della eliminazione
meccanica o manuale degli
arbusti.

arbusti ed i tagli
di pulizia delle

Vedere
Entità,
gravità e
durata

NO

NO

NO

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

NO

SI

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

SI

erbe infestanti,
con divieto di
impiego

di

fitofarmaci,

di

EC1942

Verifica dei tagli di pulizia
delle erbe infestanti.

prodotti
diserbanti
disseccanti

e

Verifica
dell’impiego
di
EC1943 fitofarmaci,
di
prodotti
diserbanti e disseccanti.

NO

Impegni
pertinenti di
condizionalità

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

effettuare
l’eliminazione

Base giuridica
della
penalizzazione
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4) IC194 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di
prodotti chimici
Tipo di
controllo
In loco

Tipo di ICO

Categoria

Impegno

Elementi visivi
/documentali

Livello di
Penalità
Durata
disaggregazione
Operazione
Riduzione
Tutto il periodo di
graduale/Esclusione impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC1941
EC1942
EC1943

Descrizione

Verifica della eliminazione meccanica o manuale
degli arbusti.
Verifica dei tagli di pulizia delle erbe infestanti.
Verifica dell’impiego di fitofarmaci, di prodotti
diserbanti e disseccanti.

Tipo di controllo

Momento
controllo

Visivo

Durante il periodo di
pascolamento

Visivo

Durante il periodo di
pascolamento

Visivo/Documentale

Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità Alta

Violazione dell’EC1941 o dell’EC1942

Gravità bassa

Violazione dell’EC1941 o dell’EC1942

Gravità Alta
Durata bassa

Violazione contemporanea dell’EC1941 e dell’EC1942
Come gravità

Durata Alta

Come gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di
almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in
etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto
MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità
dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Violazione dell’EC1943: sul pascolo sono stati utilizzati fitofarmaci, diserbanti e/o disseccanti.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista

16

5) IC195 Provvedere a costituire e/o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata)
Codice
ICO

Descrizione ICO Codice
EC

Descrizione EC

IC195

Predisporre punti EC1951
acqua e sale su
ogni sezione di
pascolo, ovvero
mantenere in
efficienza
eventuali punti
d’abbeverata
esistenti, al fine
di garantire
l’utilizzo ottimale
delle superfici a
maggiore distanza
dai ricoveri

Predisporre
e
mantenere
in
efficienza
punti
acqua e sale

Cod
AZ

Descrizione Riduzioni
AZ

Vedere
Entità, gravità
e durata

Esclusione

Base giuridica
della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

NO

Art. 35 par. 3 del NO
reg. (UE)
640/2014 e s.m.i.
– Art. 15 comma
2 del DM 3536 del
2016 e del DM
2490 del 2017
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5) IC195 Provvedere a costituire e/o mantenere in efficienza punti
acqua e sale (o punti di abbeverata)
Tipo di controllo Tipo di ICO

Categoria

In loco

Elementi visivi

Impegno

Livello di
Penalità
disaggregazione
Operazione
Riduzione
graduale

Durata
Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli elementi di controllo
Codice
EC1951

Descrizione

Tipo di controllo
Visivo
predisporre e mantenere in efficienza punti

acqua e sale

Momento controllo
Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità Alta

Violazione dell’EC1951

Gravità Alta

Violazione dell’EC1951

Durata Alta

Come gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione

Non pertinente
Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Non previste
Individuazione delle inadempienze gravi

Non prevista
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6) IC196 Divieto di fertilizzazione minerale
Codice Descrizione ICO
ICO

IC196

Codice
EC

Divieto di utilizzo EC1961
dei fertilizzanti di
origine minerale

Descrizione EC

Verifica
del
mancato utilizzo di
fertilizzanti
di
origine minerale

Cod
AZ

Descrizione Riduzioni
AZ

Vedere
Entità, gravità
e durata

Esclusione

Base giuridica
della
penalizzazione

NO

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

Impegni
pertinenti di
condizionalità
SI

Con eventuale
maggiorazione
della riduzione
(art. 15 comma 3
del DM 3536 del
2016 e del DM
2490 del 2017)
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6) IC196 Divieto di fertilizzazione minerale
Tipo di controllo Tipo di ICO

Categoria

In loco

Elementi
visivi/documentale

Impegno

Livello di
Penalità
disaggregazione
Operazione
Riduzione

Durata
Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli elementi di controllo
Codice
EC1961

Descrizione

Tipo di controllo
Visivo/documentale
Verifica del mancato utilizzo di fertilizzanti di

origine minerale

Momento controllo
Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Entità Alta

Regola

Gravità Alta

Violazione dell’EC1961
Violazione dell’EC1961

Durata Alta

Come gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di
almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole:
rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli
effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto
degli animali al pascolo.

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione

Non previste
Individuazione delle inadempienze gravi

Non prevista
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7) IC197 Mantenimento della superficie a pascolo permanente
Codice
ICO

Descrizione
ICO

Codice
EC

IC197

Divieto
di EC1971
riduzione della
superficie
aziendale
a
pascolo
permanente

Descrizione EC

Verifica
del
mantenimento della
superficie aziendale
a
pascolo
permanente

Cod AZ Descrizione Riduzioni
AZ
Vedere
Entità,
gravità e
durata

Esclusione

Esclusione
superficie
all’intera
operazione

Base giuridica
della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

della Individuata come
SI
fino 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
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7) IC197 Mantenimento della superficie a pascolo permanente
Tipo di controllo Tipo di ICO
In loco

Impegno

Categoria

Livello di
Penalità
disaggregazione
Elementi
Superficie non più Esclusione della
visivi/documentale adibita a pascolo
superficie fino
all’intera
superficie
dell’operazione

Durata
Per tutto il periodo
di impegno

Elenco degli elementi di controllo
Codice
EC1971

Descrizione

Verifica del mantenimento della superficie
aziendale a pascolo permanente

Tipo di controllo
Visivo/documentale

Momento controllo
Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità Alta

Violazione dell’EC1971: superamento del 20% di riduzione
della superficie mantenuta a pascolo (concesso dal PSR) ma
contenuto entro un ulteriore 10% di riduzione rispetto al
totale di superficie inizialmente impegnata

Gravità Alta

Violazione dell’EC1971

Durata Alta

Come gravità

Note
Occorre verificare che la
diminuzione della
superficie a pascolo sia
dovuta ad una perdita di
terreno (ex: refresh,
variazione possesso titolo
particella, etc..) e non ad
un cambio d’uso della
superficie

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Applicazione doppia della % riduzione nel caso di violazione, oltre che dell’impegno, anche di
almeno 1 degli impegni pertinenti di condizionalità di seguito elencati:
BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Per uno scostamento dell’EC 1971 superiore al 10% oltre al 20% consentito dal PSR: Esclusione
dal pagamento dell’operazione nel corrispondente anno civile (FEASR).

Individuazione delle inadempienze gravi

Non prevista
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8) IC198 Divieto di sfalci di affienamento
Codice
ICO

IC198

Descrizione ICO Codice
EC

divieto di esecuzione EC1981
di sfalci per ottenere
foraggio affienato (ad

Descrizione EC

Cod AZ Descrizione Riduzioni

Esclusione Base giuridica
della
penalizzazione

Verifica
della
presenza di fieno
presso il pascolo

Vedere Entità,
gravità e
durata

NO

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

Verifica
sulla
realizzazione di sfalci
di affienamento (ad
eccezione
dello
sfalcio a fine turno)

Vedere Entità,
gravità e
durata

NO

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

eccezione dello sfalcio
di

pulitura

turno)

a

fine
EC1982

Impegni pertinenti
di condizionalità
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8) IC198 Divieto di sfalci di affienamento
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

In loco

Impegno

Elementi
documentali/visivi

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Operazione

Riduzione graduale

Tutto il periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

Descrizione

EC1981

Verifica della presenza di fieno presso l’alpeggio

EC1982

Verifica sulla realizzazione di sfalci di affienamento (ad
eccezione dello sfalcio a fine turno)

Tipo di controllo

Momento
controllo

Visivo/documentale

Durante il periodo di
pascolamento

visivo

Durante il periodo di
pascolamento

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità alta

Violazione EC1981 oppure Violazione EC1982

Gravità alta

Violazione EC1981 oppure Violazione EC1982

Durata alta

Uguale alla gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Non previste

Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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9) IC199 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura)
Codice
ICO

IC199

Descrizione ICO Codice
EC

Trasformare
i
seminativi ed i prati
in pascoli a gestione
turnata con il divieto
di
successiva
ulteriore conversione
nel
periodo
di
programmazione

Descrizione EC

Cod
AZ

Descrizione

Riduzioni

Esclusione

Base giuridica
della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

EC1991

Verificare
l’assenza
di
seminativi
sulle
superfici
oggetto di impegno in pianura

Vedere
Entità,
gravità e
durata

Possibile

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

EC1992

Verificare che la superficie sia
utilizzata a pascolo e non a
prato

Vedere
Entità,
gravità e
durata

Possibile

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

EC1993

Verificare il mantenimento della
conversione a pascolo per tutta
la durata dell’impegno

Vedere
Entità,
gravità e
durata

Possibile

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
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9) IC199 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in
pianura)
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Livello di
disaggregazione

In loco

Impegno

Elementi
visivi

Superficie oggetto
di impegno in
pianura

Penalità

Durata

Gradualità della penalità fino
all’esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Tipo di controllo

Momento
controllo

Codice

Descrizione

EC1991

Verificare l’assenza di seminativi sulle superfici oggetto
Visivo/semiautomatico
di impegno in pianura

EC1992

Verificare che la superficie sia utilizzata a pascolo e non
a prato

Visivo

Durante il periodo di
pascolamento

EC1993

Verificare il mantenimento della conversione a pascolo

Visivo

Al di fuori del periodo di
pascolamento

Tutto il periodo di
impegno

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità alta

Violazione di almeno uno degli EC1991, 1992 e 1993 fino al 30% della
superficie oggetto di trasformazione

Gravità alta

Violazione di almeno uno degli EC1991, 1992 e 1993

Durata alta

Note

Uguale alla gravità

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Prevista l’esclusione in caso di violazione di uno degli EC su più del 30% della superficie oggetto di
trasformazione.

Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista
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10) IC1910 Presentare il modello 7 di demonticazione
Codice
ICO

Descrizione
ICO

IC1910

Presentare

Codice
EC

il EC1910

modello 7 di
demonticazion
e entro i tempi
previsti

dal

1

Descrizione EC

Cod AZ

Descrizione

Verificare
sul AZ19101 Trasmettere il
sistema
Modello 7 di
demonticazione
informativo
la
presenza
del
Modello
7
di
demonticazione

Riduzioni

Esclusione

Base giuridica
della
penalizzazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Vedere
Entità,
gravità e
durata

Possibile

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

bando
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10) IC1910 Presentare il modello 7 di demonticazione
Tipo di
controllo

Tipo ICO

Categoria

Documentale

Impegno

Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione
Operazione

Penalità

Durata

Riduzione
Tutto il
fino
impegno
all’esclusione

periodo

di

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC19101

Descrizione

Verificare sul sistema informativo la presenza del
Modello 7 di demonticazione

Tipo di controllo

Momento
controllo

documentale

Tutto il periodo di impegno

Elenco delle Azioni Correttive per l’ EC19101
Codice
AZ19101

Descrizione

Invio del Modello 7 di demonticazione

Tipo di controllo

Documentale

Momento controllo

Entro
10
giorni
dalla data dalla data della
contestazione a seguito del
riscontro di mancato invio del
modello 7 di demonticazione

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Entità bassa

Regola

Note

Violazione dell’EC19101: documentazione presentata tra il termine
previsto da bando e il 60° giorno

Entità media

Violazione dell’EC19101: documentazione presentata tra il 61° ed il 90°
giorno dal termine previsto dal bando

Entità alta

Violazione dell’EC19101: documentazione presentata tra il 91° giorno e
e la segnalazione da parte dell’ente istruttore (Azione correttiva), o
comunque la documentazione presentata a seguito di segnalazione da
parte dell’ente istruttore (Azione correttiva)

Gravità alta

Violazione dell’EC 19101

Durata alta

Uguale alla gravità

Nei casi di riscontro positivo all’AZ19101 si applica il sistema di riduzioni considerando sempre entità,
gravità e durata alta.
Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
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Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Violazione dell’EC19101 per mancato invio della documentazione o presentazione della stessa oltre i
10 giorni previsti dall’azione correttiva.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista

29

11) IC1911 Monticare almeno il 70% dei capi in proprietà
Codice
ICO

IC1911

Descrizione ICO Codice
EC

Monticare
70%

dei

almeno
capi

il EC1911
1
in

proprietà nel caso di
richiedenti
dispongano

che
anche

di

Descrizione EC

Verificare, nel caso di
capi
alpeggiati
“in
affido”, che siano stati
monticati almeno il
70% dei capi in
proprietà

Cod AZ

Descrizion Riduzioni
e

Esclusione Base giuridica
della
penalizzazione

Vedere Entità, Possibile
gravità e
durata

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Art. 35 par. 2 e 3 del NO
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

capi in affido , salvo i
casi di forza maggiore
previsti dal par. 2, art. 2
del reg. (UE) 1306/2013
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11) IC1911 Monticare almeno il 70% dei capi in proprietà
Tipo di
controllo
Amministrativo

Tipo ICO

Categoria

Impegno

Elementi
documentali/visivi

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Operazione

Gradualità della riduzione
fino all’esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Elenco degli Elementi di controllo
Codice

EC19111

Descrizione

Verificare, nel caso di capi alpeggiati “in affido”, che
siano stati monticati almeno il 70% dei capi in proprietà

Tipo di controllo

Documentale/
Visivo

Momento
controllo
Tutto il periodo di impegno

Condizioni per applicazione della riduzione
Classe Livello

Regola

Entità bassa

Violazione dell’EC19111: capi in proprietà monticati <70% e ≥ 60%

Entità alta

Violazione dell’EC19111: capi in proprietà monticati <60% e ≥ 50%

Gravità alta

Violazione dell’EC 19111

Durata alta

Uguale alla gravità

Note

Maggiorazione nell’applicazione della riduzione
Non pertinente

Condizioni per l’applicazione dell’esclusione
Viene applicata l’esclusione dall’operazione nel caso di violazione dell’EC 19111 mediante monticazione
con meno del 50% dei capi in proprietà.
Individuazione delle inadempienze gravi
Non prevista

DISPOSIZIONI FINALI
Qualora nell’espletamento dei controlli in loco e/o amministrativi vengano individuate fattispecie di
irregolarità non previste in questo documento, a tali irregolarità dovrà comunque essere applicata una
sanzione pari ad entità, gravità e durata alta.

