REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 16 gennaio 2009
Pubblicata su BURL n. 6, del 11 febbraio 2009

Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e
durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215
del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/3/2008.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre
2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, in
appresso definito PSR, approvato con decisione della Commissione europea n.
C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con
deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20
marzo 2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del
Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del
Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)”, in appresso definito DM, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008;
Visto in particolare l’articolo 15 del DM, il quale stabilisce che le Regioni,
sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti le
fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della
gravità, entità e durata di ciascuna violazione, ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e
degli allegati 3 e 5 del medesimo DM;
Ritenuto pertanto di procedere come disposto dal DM;

Ritenuto altresì di procedere per gruppi di misure omogenee dal punto di
vista degli impegni, e quindi di trattare nel presente provvedimento le misure che
istituiscono premi a superficie o ad animale nell’ambito dell’asse 2 del PSR (misure
211, 212, 214 e 215), di cui agli articoli 7 e 8 e all’allegato 3 del DM, facendo
oggetto di provvedimenti separati le misure relative agli investimenti, di cui
all’articolo 12 e all’allegato 5 del DM;
Sentita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo
pagatore competente per il PSR della Liguria;
Sentite
le
rappresentative;

organizzazioni

professionali

agricole

maggiormente

Ritenuto di individuare nel documento allegato le fattispecie di violazioni di
impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli
impegni pertinenti di condizionalità e i livelli della gravità, entità e durata di
ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell’allegato 3 del medesimo DM;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e
Protezione Civile
DELIBERA
1) Di individuare, per i motivi meglio precisati in premessa, le fattispecie di
violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle
misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e i livelli della gravità, entità e
durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell’allegato 3 del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo
2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del
Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e
del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)”, come risultano dal documento allegato che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o
pubblicazione dello stesso.

PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto degli obblighi per cinque anni (impegno minimo).

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica del rispetto degli obblighi rilevati dai documenti visionati.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica del rispetto degli obblighi attraverso visita in campo.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

X
(barrare solo una delle caselle)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Art. 11 Reg. CE 1975/06

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

X

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. Ce 1782/03 e PSR – Mis. 214

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione di più di 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Violazione di 1 Atto o Norma

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

X

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento del registro di campagna; corretto impiego fitofarmaci su coltura; adeguata custodia degli stessi; presenza patentino fitofarmaci
valido, se richiesto.

(22) ENTITA’

Medio (3)

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Alto (5)

Basso (1)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR – Mis. 214

(6) Livello

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Mantenimento superficie minima di accesso.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza in domanda della superficie a premio pari o superiore a quella minima richiesta.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della SAU della coltura almeno pari alla superficie minima di accesso.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

X
(barrare solo una delle caselle)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione B

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza agli atti dell’ente istruttore della comunicazione e prove correlate.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Sempre medio

Alto (5)

Medio (3)

B

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti
ed impegni assunti.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Notifica dal 31° al 90° giorno

Notifica dal 91° giorno
Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

Azione

AGRICOLTURA INTEGRATA

DECRETO R.L. 55/2006

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza e corretta compilazione del registro di campagna; verifica contenuto; verifica documenti fiscali.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Medio (3)

(23)

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

B

Presenza e aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro

(25)

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Analisi terreno completa (inizio impegno).

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

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 ( barrare
solo una delle caselle)

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

AGRICOLTURA INTEGRATA

(barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza dell’analisi del terreno di inizio impegno.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Analisi presente ma non completa

Analisi eseguita da 6 a 9 mesi da inizio impegno
(data domanda)

Analisi completa ma eseguita in ritardo

Analisi eseguita da 9 a 12 mesi da inizio impegno
(data domanda)

Nessuna analisi

Analisi eseguita oltre 12 mesi da inizio impegno
(data domanda)

Alto (5)

Basso (1)

(23)

Medio (3)

DI
VIOLAZIONE

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione B

(6) Livello

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Analisi terreno entro il terzo anno d’impegno.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

AGRICOLTURA INTEGRATA

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

modalità di verifica documentale

Verifica presenza dell’analisi del terreno.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Analisi mancante ad inizio 4° anno

Basso (1)

(21) CLASSE

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Sempre media

Alto (5)

Medio (3)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione B

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Analisi mancante a fine 4° anno

Analisi mancante al 5° anno

(24) DURATA

Analisi eseguita entro il 4° anno

Analisi eseguita entro il 5° anno

Analisi mai eseguita

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

Pagina 10 di 69

PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Presenza Piano di concimazione a inizio impegno.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

X

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis 214 Azione B

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica presenza Piano di concimazione.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Piano di concimazione mancante per 1 coltura

Piano di concimazione mancante per 2 colture

Piano di concimazione mancante per più di 2 colture

(23)

GRAVITÀ’

Piano concimazione mancante per seminativi e
foraggere

(24) DURATA

Ritardo redazione Piano concimazione da 6 a 9
mesi da inizio impegno (data domanda)

Piano concimazione mancante per floricole

Ritardo redazione Piano concimazione da 9 a 12
mesi da inizio impegno (data domanda)

Piano concimazione mancante per ortive e
fruttiferi Piano mancante in ZVN (qualunque sia la
coltura)

Ritardo redazione Piano concimazione oltre 12
mesi da inizio impegno (data domanda)

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Distribuzione unità fertilizzanti nei limiti del disciplinare

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi di fertilizzazione eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi di fertilizzazione eseguiti.

(22) ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

(23)

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Medio (3)

DI
VIOLAZIONE

X

campo di applicazione
(13)

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Alto (5)

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(25)

B

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis 214 Azione B – Disciplinari regionali di Produzione Integrata

(6) Livello

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Sempre alto

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

(24) DURATA

1 violazione

2 violazioni

Più di 2 violazioni

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura

(15)

totale

di penalità
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica sul registro di campagna dei trattamenti fitosanitari eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica sul registro di campagna dei trattamenti fitosanitari eseguiti; eventuale verifica a vista sulle colture.

Basso (1)

Violazione riferita a colture floricole e seminativi

Medio (3)

(22) ENTITA’

Violazione riferita a fruttiferi - vite - olivo

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

PSR Mis. 214 Azione B – Disciplinari regionali di produzione integrata.

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 ( barrare
solo una delle caselle)

Violazione riferita a colture ortive

(25)

B

Corretto impiego principi attivi consentiti da disciplinare e rispetto relative limitazioni d’uso.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

1 violazione

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

2 violazioni

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

Più di 2 violazioni

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

X

(8) operazione (azione)

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura

(15)

totale

di penalità
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica sul registro di campagna delle fertilizzazioni e dei trattamenti fitosanitari eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica sul registro di campagna delle fertilizzazioni e dei trattamenti fitosanitari eseguiti; eventuale verifica a visita in campo.

(22) ENTITA’

Basso (1)

GRAVITÀ’

Medio (3)

(23)

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Alto (5)

AGRICOLTURA INTEGRATA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

DI
VIOLAZIONE

Azione

PSR Mis. 214 Azione B – Disciplinari regionali di produzione integrata.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(25)

B

Modalità ed epoche distribuzione fertilizzanti e prodotti fitosanitari secondo disciplinare.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Sempre alto

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

(24) DURATA

1 violazione

2 violazioni

Più di 2 violazioni

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto degli obblighi per cinque anni.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X
X

(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della documentazione attestante la consistenza zootecnica.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza dei capi richiesti a premio.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(16)

esclusione

(14)

(21) CLASSE

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

(13)

(barrare solo una delle caselle)

C

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Art. 11 Reg. CE 1975/06.

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

C

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. CE 1782/03 – PSR Mis. 214

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione di più di 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Violazione di 1 Atto o Norma

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(barrare solo una delle caselle)
X

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento del registro di campagna; corretto impiego fitofarmaci su coltura; adeguata custodia degli stessi; presenza patentino fitofarmaci
valido, se richiesto.

(22) ENTITA’

Medio (3)

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Alto (5)

Basso (1)

C

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214.

(6) Livello

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

(24) DURATA

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Sempre medio

Alto (5)

Medio (3)

C

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti
ed impegni assunti.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Notifica dal 31° al 90° giorno

Notifica dal 91° giorno
Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Azione

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

Decreto R.L. 55/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza e corretta compilazione del registro di campagna; verifica contenuto; verifica documenti fiscali.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Medio (3)

(23)

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

C

Presenza e aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della documentazione attestante la consistenza zootecnica.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza dei capi richiesti a premio.

Basso (1)

Riduzione n° capi inferiore al 10%

Medio (3)

(22) ENTITA’

Riduzione n° capi tra 10% e 20 %

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

PSR Mis. 214 Azione C

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(21) CLASSE

C

Non ridurre i capi allevati nel corso del periodo di impegno (tranne in casi di forza maggiore)

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

Riduzione n° capi superiore al 20%

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Ripristino n° capi entro 3 mesi dall’evento

Sempre medio

Ripristino n° capi dopo 3 mesi e fino a 6 mesi
dall’evento

Ripristino n° capi dopo 6 mesi dall’evento

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto degli obblighi per cinque anni.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica del rispetto degli obblighi rilevati dai documenti visionati.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica del rispetto degli obblighi attraverso visita in campo.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

X
(barrare solo una delle caselle)

E

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Art. 11 Reg. CE 1975/06

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

X

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

E

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. CE 1782/03 – PSR Mis. 214.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

Violazione di 1 Atto o Norma

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione di più di 3 Atti o Norme

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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Pagina 22 di 69

PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

X

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

E

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento del registro di campagna. Per colture aziendali diverse da quelle previste dall’azione E: corretto impiego fitofarmaci su coltura;
adeguata custodia degli stessi; presenza patentino fitofarmaci valido, se richiesto.

(22) ENTITA’

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Mantenimento superficie minima di accesso.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza in domanda della superficie a premio pari o superiore a quella minima richiesta.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della SAU della coltura almeno pari alla superficie minima di accesso.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

X
(barrare solo una delle caselle)

E

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione E.

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza agli atti dell’ente istruttore della comunicazione e prove correlate.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Sempre media

Alto (5)

Medio (3)

E

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti
ed impegni assunti.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Notifica dal 31° al 90° giorno

Notifica dal 91° giorno

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza e corretta compilazione del registro di campagna; verifica contenuto; verifica documenti fiscali.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro

Basso (1)

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Medio (3)

(23)

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

Decreto R.L. 55/2006

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(21) CLASSE

E

Presenza e aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Utilizzo esclusivo fertilizzazione organica.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi di fertilizzazione eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Eventuale verifica di magazzino ed in campo.

(22) ENTITA’

Basso (1)

GRAVITÀ’

1 intervento fertilizzazione chimica (P e K)

Medio (3)

(23)

1 intervento fertilizzazione chimica (N)

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(21) CLASSE

E

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione E.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

2 o più interventi fertilizzazione chimica

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Sempre media

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti (divieto diserbo chimico)

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

(20) descrizione

modalità di verifica presso l’azienda

Eventuale verifica in campo.

DI
VIOLAZIONE

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi eseguiti.

(21) CLASSE

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

pertinente di condizionalità
modalità di verifica documentale

Basso (1)

(16)

esclusione

(19) descrizione

Medio (3)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

PSR Mis. 214 Azione E.

(6) Livello

(25)

E

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(18 ) impegno

(3)

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

1 intervento diserbo chimico

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

2 interventi diserbo chimico

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

3 o più interventi diserbo chimico

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

(24) DURATA

Sempre alta

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Conservazione di elementi di interesse paesaggistico/ambientale.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)
(15)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica del mantenimento degli elementi di interesse paesaggistico/ambientale.

(22) ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

(23)

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Medio (3)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

di penalità
(13)

(21) CLASSE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Alto (5)

E

Azione

PSR Mis. 214 Azione E

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Sempre alta

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

(24) DURATA

Ripristino possibile in tempi brevi

Ripristino possibile in tempi lunghi

Ripristino non possibile

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Prati e prati/pascoli:
Primo sfalcio entro luglio.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Sopralluogo in campo oppure foto aeree ove sono disponibili.

Basso (1)

Ritardo fino a 15 giorni

Medio (3)

(22) ENTITA’

Ritardo fino a 30 giorni

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

E

Azione

X

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione E.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Ritardo superiore a 30 giorni

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Sfalcio eseguito entro il 15 agosto

Sempre media

Sfalcio eseguito tra il 16 e 31 agosto

Sfalcio eseguito dopo il 31 agosto o non eseguito.

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(15)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(10) coltura

di penalità
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

X

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

PSR Mis. 214 Azione E

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna degli interventi eseguiti.

modalità di verifica presso l’azienda

Eventuale sopralluogo in campo.

(22) ENTITA’

Medio (3)

1 intervento pregiudizievole per nidificazione avifauna

2 interventi pregiudizievoli per nidificazione avifauna

Alto (5)

Basso (1)

E

Prati e Prati/Pascoli:
Pulizia meccanica da infestanti e arbustive in epoche non dannose per nidificazione avifauna.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Più di 2 interventi pregiudizievoli per nidificazione avifauna

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Sempre media

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Pascoli:
Sfruttamento razionale cotico erboso.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(21) CLASSE

(20) descrizione

Basso (1)

(9) gruppo di coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Medio (3)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

Alto (5)

E

Azione

X

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR Mis. 214 Azione E.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna del periodo di pascolo e delle UBA al pascolo.

modalità di verifica presso l’azienda

Eventuale verifica in campo.

(22) ENTITA’

Sfruttamento non razionale in presenza di un rapporto UBA/ha tra
0,5 e 1

Sfruttamento non razionale in presenza di un rapporto UBA/ha
tra 1 e 1,5

Sfruttamento non razionale in presenza di un rapporto UBA/ha tra
1,5 e 2

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Sempre media

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in ZVN

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

Sviluppo Rurale

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

(8) operazione (azione)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(9) gruppo di coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

X

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

E

Azione

PSR Mis. 214 Azione E.

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Mantenimento rapporto UBA/ha tra 0,5 e 2.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Pascoli:

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

LIGURIA

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna del periodo di pascolo e delle UBA al pascolo.

modalità di verifica presso l’azienda

Eventuale verifica in campo.

(22) ENTITA’

RapportoUBA/ha > 2 e fino a 2,5

Rapporto UBA /ha fra 2,5 e 3

Rapporto UBA/ha > 3

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Superamento rapporto UBA/ha fino a 1 mese nella
stagione di pascolo

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Superamento rapporto UBA/ha per più di 1 mese e
fino a 2 mesi nella stagione di pascolo

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Superamento rapporto UBA/ha per più di 2 mesi
nella stagione di pascolo

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

Sviluppo Rurale

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

(8) operazione (azione)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(9) gruppo di coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(10) coltura

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

X

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

E

Azione

PSR Mis. 214 Azione E.

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Stagione di pascolo superiore a 90 giorni.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Pascoli:

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

LIGURIA

modalità di verifica documentale

Verifica sul Registro di Campagna del periodo di pascolo.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Stagione di pascolo inferiore a 90 giorni e fino a 81 giorni

Pascoli con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento ovicaprino

Stagione di pascolo inferiore a 80 giorni e fino a 71 giorni

Pascoli con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento bovino-equino

Stagione di pascolo inferiore a 70 giorni

Pascoli non aventi caratteristiche di pascolo
magro

(24) DURATA

Sempre media

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

Prati - Prati/pascoli e Pascoli

(15)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(10) coltura

di penalità
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

X

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

PSR Mis. 214 Azione E.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento annuale del piano di pascolamento.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Pascoli non aventi caratteristiche di pascolo
magro

Ritardo aggiornamento annuale compreso tra 30 e
60 gg dall’inizio della stagione di pascolo

Medio (3)

Piano di pascolamento redatto ad inizio impegno, ma
aggiornamento annuale non eseguito in presenza di variazione
UBA al pascolo o superfici fino al 10%

(23)

Piano di pascolamento redatto con ritardo fino a 2 mesi dalla
data di domanda, o aggiornamento annuale non eseguito in
presenza di variazione UBA al pascolo o superfici fra il 10% e il
20%

Pascolo con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento bovino-equino

Ritardo aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg
dall’inizio della stagione di pascolo

Alto (5)

Basso (1)

E

Pascoli:
Per pascoli turnati: predisposizione e aggiornamento annuale Piano di pascolamento.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Piano di pascolamento redatto con ritardo superiore a 2 mesi
dalla data di domanda, o aggiornamento annuale non eseguito in
presenza di variazione UBA al pascolo o superfici oltre il 20%

Pascoli con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento ovicaprino

Ritardo aggiornamento superiore a 90 gg dall’inizio
della stagione di pascolo

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto degli obblighi per almeno cinque anni (impegno minimo)

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica del rispetto degli obblighi rilevati dai documenti visionati.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica del rispetto degli obblighi attraverso visita in campo.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

X
(barrare solo una delle caselle)

A

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Art. 11 Reg. CE 1975/06

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

DI
VIOLAZIONE

(20) descrizione

(21) CLASSE

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Basso (1)

X

campo di applicazione
(13)

Medio (3)

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

Alto (5)

A

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. Ce 1782/03 e PSR – Mis. 214

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

Violazione di 1 Atto o Norma

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione di più di 3 Atti o Norme

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura

(15)

totale

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

X

campo di applicazione
(13)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento del registro di campagna o altro documento equipollente (Es. Registro aziendale biologico). Per aziende miste: corretto impiego
fitofarmaci su coltura; adeguata custodia degli stessi; presenza patentino fitofarmaci valido, se richiesto.

(22) ENTITA’

Medio (3)

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Alto (5)

Basso (1)

A

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

PSR – Mis. 214

(6) Livello

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(2)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

(1) Programma

Sviluppo Rurale

LIGURIA

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Mantenimento superficie minima di accesso.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(8) operazione (azione)
(12) decadenza
(13)

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza in domanda della superficie a premio pari o superiore a quella minima richiesta.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della SAU della coltura almeno pari alla superficie minima di accesso.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

esclusione

(14)

(21) CLASSE

X
(15)

totale

campo di applicazione
X

(18 ) impegno

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

A

Azione

PSR – Mis. 214 Azione A

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza agli atti dell’ente istruttore della comunicazione e prove correlate.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Sempre media.

Alto (5)

Medio (3)

A

Comunicazione all’ufficio competente, entro 10 giorni lavorativi, di qualunque evento (es. cause di forza maggiore o altre circostanze)
che comporti l’impossibilità di rispettare requisiti ed impegni assunti.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Notifica dal 31° al 90° giorno

Notifica dal 91° giorno
Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Iscrizione Organismo di Controllo.

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza dell’iscrizione.

modalità di verifica presso l’azienda

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Basso (1)

(23)

Iscrizione successiva a domanda fino a 3 mesi

Perfezionamento iscrizione fino a 3 mesi dalla data della
domanda

Medio (3)

(22) ENTITA’

Iscrizione successiva a domanda fino da 3 mesi a 6 mesi

Perfezionamento iscrizione da 3 mesi a 6 mesi dalla data della
domanda

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(21) CLASSE

A

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. CE 2092/91 e ss.mm.

(6) Livello

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Iscrizione successiva a 6 mesi

Sempre alta

Perfezionamento iscrizione oltre 6 mesi dalla data della domanda

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

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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(1) Programma

(4) Descrizione

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza attestato di conformità rilasciato dall’OdC.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

1 provvedimento sanzionatorio dell’OdC nel periodo d’impegno

Sanzione emessa per irregolarità riguardante aspetti
documentali

Azione correttiva attuata

Medio (3)

(23)

2 provvedimenti sanzionatori dell’OdC nel periodo d’impegno

Sanzione emessa per irregolarità riguardante aspetti tecnici

Azione correttiva in fase di attuazione

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

Reg. CE 2092/91 e ss.mm. - PSR

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(21) CLASSE

A

Presenza documentazione dell’OdC attestante la conformità al Reg. CE 2092/91 e ss.mm..

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Più di 2 provvedimenti sanzionatori dell’OdC nel periodo d’impegno

Sanzione emessa per infrazione

Azione correttiva non attuata nel termine indicato dall’OdC

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Assenza provvedimenti di esclusione emessi dall’O.d.C.

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X
X

(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica assenza di provvedimenti di esclusione.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(16)

esclusione

(14)

(21) CLASSE

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione)

(13)

(barrare solo una delle caselle)

A

Azione

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

(3)

Reg. CE 2092/91 e ss.mm. - PSR

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

(8) operazione (azione)

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(15)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)

(21) CLASSE

(10) coltura

di penalità
(13)

Basso (1)

AGRICOLTURA BIOLOGICA

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Medio (3)

Azione

Reg. CE 2092/91 e ss.mm. – D. Lgs. 220/95

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

Alto (5)

A

Superfici dichiarate a premio tutte notificate ai sensi del Reg. CE 2092/91 e ss.mm. e del D. Lgs. 220/95.

(6) Livello

(18 ) impegno

(3)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(25)

Misura 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica presenza notifica.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Superficie non notificata compresa tra il 3 ed il 10% della
superficie richiesta a premio

Superficie non notificata compresa tra il 10 ed il 20% della
superficie richiesta a premio

Superficie non notificata superiore al 20% della superficie
richiesta a premio

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Superficie non notificata su appezzamento
contiguo e controllato da OdC

Perfezionamento notifica fino a 3 mesi dalla data di
presentazione domanda

Superficie non notificata su appezzamento non
contiguo, con colture diverse da quelle in
notifica

Perfezionamento notifica effettuato tra 3 e 6 mesi
dalla data di presentazione domanda

Superficie non notificata su appezzamento non
contiguo, con stesse colture delle superfici in
notifica

Perfezionamento notifica effettuato oltre 6 mesi dalla
data di presentazione domanda

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Svolgimento attività agricola per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento dell’indennità

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

di disaggregazione dell’impegno
X
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

Azione

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X
(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della P.IVA agricola aperta e della presenza e aggiornamento del registro di campagna.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica stato superfici aziendali.

Basso (1)

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità inferiore a 1
ettaro (se oliveto o vigneto) o inferiore a 5 ettari (se foraggere)

Medio (3)

(22) ENTITA’

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità da 1 a 3
ettari (se oliveto o vigneto) o da 5 a 20 ettari (se foraggere)

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Misura

Reg. CE 1698/05 art 37 § 2

(6) Livello

(21) CLASSE

(3)

211

REGIONE LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità superiore a 3
ettari (se oliveto o vigneto) o superiore a 20 ettari (se foraggere).

(23)

GRAVITÀ’

Coltura interessata dal pagamento
dell’indennità: pascolo

(24) DURATA

Attività agricola interrotta prima della scadenza
dell’obbligo e terreni dati in conduzione ad altri
agricoltori

Coltura
interessata
dal
pagamento Attività agricola interrotta fino a 12 mesi prima della
dell’indennità: prato/seminativi foraggeri
scadenza dell’obbligo e terreni lasciati in stato di
abbandono
Coltura interessata dal pagamento
dell’indennità: oliveto e/o vigneto (N.B. in
presenza di colture ad indice di gravità diverso si considera
quello più alto)

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

Attività agricola interrotta più di 12 mesi prima della
scadenza dell’obbligo e terreni lasciati in stato di
abbandono
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(25)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(21) CLASSE

X

(8) operazione (azione)

(13)

Basso (1)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Medio (3)

Azione

Reg. CE 1698/05 art. 51

(6) Livello

Alto (5)

Misura

(3)

211

REGIONE LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione di 1 Atto o Norma

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione di più di 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile
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(25)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 211.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

X

(8) operazione (azione)

(13)

Medio (3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento registro di campagna, corretto impiego fitofarmaci su coltura, adeguata custodia degli stessi, presenza patentino fitofarmaci
valido se richiesto

(22) ENTITA’

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(23)

GRAVITÀ’

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

(24) DURATA

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Azione

Mantenimento superficie minima di accesso.

PSR Mis. 211

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

totale

di penalità
X

(barrare solo una delle caselle)

(13)

(20) descrizione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

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

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale

Presenza superficie a premio in domanda pari o superiore alla superficie minima di accesso.

modalità di verifica presso l’azienda

Presenza SAU coltura almeno pari alla superficie minima di accesso.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

campo di applicazione
esclusione

(14)

(18 ) impegno

(10) coltura

(15)
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)

X
(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza della comunicazione agli atti dell’ente istruttore e pertinenza della stessa.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)

(21) CLASSE

(10) coltura
(15)

di penalità
(13)

Medio (3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti
ed impegni assunti.

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

Notifica dal 31° al 90° giorno
Sempre media

Notifica dal 91° giorno

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Decreto R.L. 55/2006

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)

X
(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

(10) coltura
(15)

di penalità
(13)

Medio (3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Presenza e aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e corretta compilazione registro di campagna.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 211.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

X

(8) operazione (azione)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X
(18 ) impegno

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

(10) coltura

(15)

di penalità
(13)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

BCAA Norma 4.3

modalità di verifica documentale

Verifica operazioni colturali da Registro di Campagna.

modalità di verifica presso l’azienda

Sopralluogo presso gli oliveti aziendali.

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Potatura non eseguita da più di 3 anni su non più del 20% della
superficie

Potatura effettuata entro 3 anni e 6 mesi

Ritardo di 6 mesi

Medio (3)

(23)

Potatura non eseguita da più di 3 anni per oltre il 20% e fino al
40% della superficie

Potatura effettuata entro 4 anni

Ritardo di 12 mesi

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Per superfici olivicole potatura obbligatoria almeno ogni 3 anni

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

Potatura non eseguita da più di 3 anni per oltre il 40% della
superficie

Potatura effettuata oltre i 4 anni

Ritardo > 12 mesi
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Azione

Mantenimento rapporto UBA/ha fra 0,5 e 3 (ESCLUSIONE in caso di rapporto >3)

PSR Mis. 211

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
X

(barrare solo una delle caselle)

(13)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

(18 ) impegno

(20) descrizione

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica registro/i di stalla, SAU foraggera, rapporto UBA/ha indicato in programma di gestione del pascolo

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

(16)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 211.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

x

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

x

(8) operazione (azione)

(13)

Medio (3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Per superfici a prato uno sfalcio obbligatorio entro il mese di luglio

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica date sfalcio da registro di campagna e eventuale verifica a campione superfici a prato

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Ritardo fino a 15 giorni

Ritardo fino a 1 mese

(24) DURATA

Sfalcio eseguito entro il 15 agosto

Sempre media

Ritardo superiore a 1 mese
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Sfalcio eseguito tra il 16 e il 31 agosto
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 211

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

x

(8) operazione (azione)

(13)

Medio (3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Periodo minimo di pascolo 90 giorni

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica periodi di pascolamento da registro di campagna e/o da eventuale altra documentazione (es. Registro Alpeggio).

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Stagione di pascolo inferiore a 90 giorni e fino a 81 giorni

Pascoli con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento ovicaprino

Stagione di pascolo inferiore a 80 giorni e fino a 71 giorni

Pascolo con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento bovino/equino

Stagione di pascolo inferiore a 70 giorni

Pascoli non aventi caratteristiche di pascolo
magro
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(24) DURATA

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

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Azione

Per pascoli ricadenti in ZVN (Dir 91/676/CE) carico max 2 UBA/ha.

PSR Mis. 211.

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

(3)

Misura 211

Sviluppo Rurale

totale

di penalità

campo di applicazione
X

(barrare solo una delle caselle)

(13)

(20) descrizione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica Registro di Stalla; verifica SAU foraggera in ZVN; rapporto UBA/HA indicato nel Piano di Gestione del Pascolo.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

(16)

esclusione

(14)

(18 ) impegno

(10) coltura

(15)
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Svolgimento attività agricola per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento dell’indennità

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

di disaggregazione dell’impegno
X
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

Azione

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X
(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica P.IVA agricola aperta e presenza e aggiornamento Registro di Campagna.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica stato superfici aziendali

Basso (1)

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità inferiore a 1
ettaro (se oliveto o vigneto) o inferiore a 5 ettari (se foraggere)

Medio (3)

(22) ENTITA’

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità da 1 a 3
ettari (se oliveto o vigneto) o da 5 a 20 ettari (se foraggere)

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Misura

Reg. CE 1698/05 art 37 § 2

(6) Livello

(21) CLASSE

(3)

212

REGIONE LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Superficie interessata dal pagamento dell’indennità superiore a 3
ettari (se oliveto o vigneto) o superiore a 20 ettari (se foraggere).

(23)

GRAVITÀ’

Coltura interessata dal pagamento
dell’indennità: pascolo

(24) DURATA

Attività agricola interrotta prima della scadenza
dell’obbligo e terreni dati in conduzione ad altri
agricoltori

Coltura
interessata
dal
pagamento Attività agricola interrotta fino a 12 mesi prima della
dell’indennità: prato/seminativi foraggeri
scadenza dell’obbligo e terreni lasciati in stato di
abbandono
Coltura interessata dal pagamento
dell’indennità: oliveto e/o vigneto (N.B. in
presenza di colture ad indice di gravità diverso si considera
quello più alto)
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Attività agricola interrotta più di 12 mesi prima della
scadenza dell’obbligo e terreni lasciati in stato di
abbandono
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Descrizione eventuali condizioni
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(21) CLASSE

X

(8) operazione (azione)

(13)

Basso (1)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Medio (3)

Azione

Reg. CE 1698/05 art. 51

(6) Livello

Alto (5)

Misura

(3)

212

REGIONE LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica in campo della condizione delle superfici e/o allevamenti.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Violazione di 1 Atto o Norma

Violazione di 2 o 3 Atti o Norme

Violazione di più di 3 Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati
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Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile
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Descrizione eventuali condizioni
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 212.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

X

(8) operazione (azione)

(13)

Medio
(3
)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Rispetto requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 212

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica presenza e aggiornamento registro di campagna, corretto impiego fitofarmaci su coltura, adeguata custodia degli stessi, presenza patentino fitofarmaci
valido se richiesto

(22) ENTITA’

Violazione di 1 requisito/obbligo

Violazione da 2 a 3 requisiti/obblighi

Violazione di più di 3 requisiti/obblighi

(23)

GRAVITÀ’

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura
2000

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in Zona
Vulnerabile ai Nitrati
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(24) DURATA

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Azione

Mantenimento superficie minima di accesso.

PSR Mis. 212.

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

(3)

Misura 212

Sviluppo Rurale

totale

di penalità
X

(barrare solo una delle caselle)

(13)

(20) descrizione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

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

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale

Presenza superficie a premio in domanda pari o superiore alla superficie minima di accesso.

modalità di verifica presso l’azienda

Presenza SAU coltura almeno pari alla superficie minima di accesso.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

campo di applicazione
esclusione

(14)

(18 ) impegno

(10) coltura

(15)
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Art. 47 Reg. CE 1974/2006.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X
(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica della presenza della comunicazione agli atti dell’ente istruttore e pertinenza della stessa.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

(21) CLASSE

Azione

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti
ed impegni assunti.

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 212

Sviluppo Rurale

Medio (3)

Notifica dal 31° al 90° giorno
Sempre medio

Alto (5)

Notifica dal 91° giorno
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Decreto R.L. 55/2006

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)

totale

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X
(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura
(15)

di penalità
(13)

(21) CLASSE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

modalità di verifica documentale

Verifica presenza e corretta compilazione registro di campagna.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

Azione

Presenza e aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 212

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

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

Azione

Mantenimento rapporto UBA/ha fra 0,5 e 3 (ESCLUSIONE in caso di rapporto >3)

PSR Mis. 212.

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

(3)

Misura 212

Sviluppo Rurale

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
X

(barrare solo una delle caselle)

(13)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

(18 ) impegno

(20) descrizione

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica registro/i di stalla, SAU foraggera, rapporto UBA/ha indicato in programma di gestione del pascolo

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

(16)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 212.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

x

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

Basso (1)

x

(8) operazione (azione)

(13)

Medio
(3)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto
(5)

Azione

Per superfici a prato uno sfalcio obbligatorio entro il mese di luglio

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 212

Sviluppo Rurale

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica date sfalcio da registro di campagna e eventuale verifica a campione superfici a prato

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Ritardo fino a 15 giorni

Ritardo fino a 1 mese

(24) DURATA

Sfalcio eseguito entro il 15 agosto

Sempre media

Ritardo superiore a 1 mese

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

Sfalcio eseguito tra il 16 e il 31 agosto

Sfalcio eseguito oltre il 31 agosto
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

(5) Base

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

PSR Mis. 212.

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)

(18 ) impegno

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

DI
VIOLAZIONE

totale

campo di applicazione
X

(10) coltura

(15)

di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(21) CLASSE

x

(8) operazione (azione)

(13)

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

Verifica periodi di pascolamento da registro di campagna e/o da eventuale altra documentazione (es. Registro Alpeggio).

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Stagione di pascolo inferiore a 90 giorni e fino a 81 giorni

Pascoli con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento ovicaprino

Stagione di pascolo inferiore a 80 giorni e fino a 71 giorni

Pascolo con caratteristiche di pascolo magro in
caso di allevamento bovino/equino

Stagione di pascolo inferiore a 70 giorni

Pascoli non aventi caratteristiche di pascolo
magro

Medio (3)

Basso (1)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Alto (5)

Azione

Periodo minimo di pascolo 90 giorni

(6) Livello

(11) tipologia

(3)

Misura 212

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

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto degli obblighi per cinque anni

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

(3)

Misura 215

LIGURIA

(5) Base

di disaggregazione dell’impegno
X
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)

(20) descrizione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

modalità di verifica documentale

Dal 3° anno attestato di frequenza su corso relativo al benessere animale – registro delle manutenzioni compilato – registro di stalla – planimetria completa del
locale stalla – scheda della razione alimentare – analisi della potabilità dell’acqua – piano di controllo per mosche e roditori – piano di gestione di pulizia dei locali –
piano di controllo delle mastiti (solo per i capi da latte)

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica dei criteri indicati nell’allegato alla DGR 398 del 16 aprile 2008.

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto
(5)

Medio
(3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(21) CLASSE

(16)

esclusione

(14)

(18 ) impegno

Pagamento per il benessere degli animali

Azione

P.S.R. Mis. 215

(6) Livello

(11) tipologia

(2)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

Rispetto della condizionalità (CGO e BCAA)

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

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X
pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti) – Direttiva 97/2/CE (protezione dei vitelli) – identificazione degli animali

modalità di verifica documentale

Verifica del Registro di stalla

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica dei criteri indicati nell’allegato alla DGR 398 del 16 aprile 2008

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Violazione di un Atto o Norma

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un area Natura
2000

Effetto violazione limitato nel tempo o Azione correttiva possibile
in tempi brevi

Medio (3)

(23)

Violazione di due o tre Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce
area Natura 2000

Effetto violazione non limitato nel tempo o Azione correttiva
possibile in tempi lunghi

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

di penalità

(18 ) impegno

Pagamento per il benessere degli animali

Azione

Reg. CE 1782/03 e PSR Mis. 215.

(6) Livello

(21) CLASSE

(3)

Misura 215

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Violazione di più di tre Atti o Norme

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in zona
Vulnerabile ai nitrati

Effetto violazione duraturo nel tempo o Azione correttiva non
possibile

determinazione degli indici di verifica - tabelle per implementazione procedure calcolo esito

Pagina 66 di 69

PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 – recepimento DM 20 marzo 2008

(25)

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

(1) Programma

(4) Descrizione

Comunicazione all’ufficio competente entro 10 giorni lavorativi di qualunque evento che comporti impossibilità di rispettare requisiti ed impegni
assunti

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(8) operazione (azione)
(15)

totale art. 11 Reg. CE 1975/06

campo di applicazione

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza agli atti dell’ente istruttore della comunicazione e prove correlate.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(10) coltura

di penalità
(13)

(21) CLASSE

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12) decadenza

Medio (3)

Azione

Art. 47 Reg. CE 1974/2006

(6) Livello

(18 ) impegno

Pagamento per il benessere degli animali

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

Alto (5)

(3)

Misura 215

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Notifica dall’11 ° al 30° giorno

Sempre media

Notifica dal 31° al 90° giorno

Notifica dal 91° giorno
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

Presenza ed aggiornamento (entro 30 giorni dall’operazione) del Registro di campagna, con allegati documenti fiscali

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

modalità di verifica documentale

Verifica presenza e corretta compilazione del registro di campagna; verifica contenuto; verifica documenti fiscali.

modalità di verifica presso l’azienda

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Errori formali nell’aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 31 e 60 gg dopo
l’operazione

Medio (3)

(23)

Incompleto aggiornamento del quaderno

Incompleto aggiornamento del quaderno

Aggiornamento compreso tra 61 e 90 gg dopo
l’operazione

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

DECRETO R.L. 55/2006 e ss.mm.

(6) Livello

(18 ) impegno

Pagamento per il benessere degli animali

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

(3)

Misura 215

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Assenza del quaderno

Assenza del quaderno

Aggiornamento effettuato dopo 91 gg dal termine
previsto o Assenza registro
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Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma

(4) Descrizione

Raggiungimento dei 16 obblighi (15 per le aziende da carne) entro due anni dalla concessione del contributo

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM
20/3/08 ( barrare solo una delle caselle)
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(10) coltura
(15)

totale

di penalità

campo di applicazione
(13)

(barrare solo una delle caselle)
X
pertinente di condizionalità

(19) descrizione
(20) descrizione

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)

esclusione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

(14)

X

Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti) – Direttiva 97/2/CE (protezione dei vitelli) – identificazione degli animali.

modalità di verifica documentale

Scheda modello 1 per i bovini e modello 2 per ovicaprini dell’allegato alla DGR n° 398 del 16/04/2008.

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica degli impegni previsti dall’allegato alla DGR n° 398 del 16/04/2008.

(22) ENTITA’

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ’

Mancato raggiungimento di 1 obbligo trascorsi 2 anni dall’assunzione
dell’impegno.

Medio
(3)

(23)

Mancato raggiungimento di 2 obblighi trascorsi 2 anni dall’assunzione
dell’impegno.

Violazione riferita ai seguenti impegni della misura:
Bovini: A1, C1, C2, D3.
Ovicaprini: A1, C1, C2, D3.

Obbligo raggiunto tra 3 e 6 mesi rispetto al termine previsto.

Alto (5)

DI
VIOLAZIONE

Azione

P.S.R. Mis. 215 e DGR di attuazione.

(6) Livello

(18 ) impegno

Pagamento per il benessere degli animali

impegno (art.18 par. 1 REG 1975/06)

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

(21) CLASSE

(3)

Misura 215

LIGURIA

(5) Base

(11) tipologia

(2)

Sviluppo Rurale

Mancato raggiungimento di 3 o più obblighi trascorsi 2 anni dall’assunzione
dell’impegno.

Violazione riferita ai seguenti impegni della misura:
Bovini: B1, B2.
Ovicaprini: B1, B2.

Obbligo raggiunto dopo 6 mesi rispetto al termine previsto.

(25)

Violazione riferita ai seguenti impegni della misura:
Bovini: A2, B3, C3, D1, D2, D4, E1, E2, E3, E4.
Ovicaprini: A2, B3, C3, D1, D2, D4, E1, E2, E3, E4.

Obbligo raggiunto entro 3 mesi dal termine previsto.

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