ALLEGATO “A”

INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI E DEI LIVELLI DI GRAVITÀ, ENTITÀ,
DURATA E RIPETIZIONE, DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 640/2014, PER
IMPEGNI DI MISURE AGRO AMBIENTALI E PER IL BENESSERE ANIMALE,
ASSUNTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - ANNUALITÀ 2018,
2019 e 2020
TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI APPLICAZIONE
PREMESSA
I beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 connesse alla
superficie e agli animali sono tenuti a rispettare, per ottenere il sostegno, una serie di impegni e
requisiti minimi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il mancato rispetto di tali
impegni e requisiti porta al rifiuto o alla revoca del sostegno, nonché a riduzioni ed esclusioni tenendo
conto dei principi di dissuasività e proporzionalità nonché dei problemi particolari inerenti ai casi di
forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Le riduzioni/esclusioni arrivano fino alla totale
esclusione del beneficiario da uno o più regimi di aiuto per superficie o capo animale delle misure di
sostegno per un periodo determinato.
PARTE GENERALE
In applicazione di quanto previsto agli articoli 35 e 43 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'articolo
15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", per ogni infrazione o gruppo di infrazioni, in base
alla coltura, gruppo di colture, tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono
gli impegni violati, viene applicata una riduzione graduale o l’esclusione totale dell’importo
complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile
dell’accertamento.
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, sono
state individuate, per le domande di sostegno/pagamento afferenti all'annualità 2018, 2019 e
2020, le fattispecie di violazioni di impegni e i conseguenti livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione di ciascuna violazione.
Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del Regolamento (UE) n. 640/2014, qualora durante il periodo di
impegno si rilevi la perdita o il non rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda di
sostegno/pagamento, l’aiuto richiesto è rifiutato o revocato integralmente.
Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli
impegni o altri obblighi.
Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l’inadempienza accertata è valutata
rispetto ai seguenti criteri:
- Gravità - le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
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- Entità - gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.
Qualora nel corso del controllo venga rilevata la violazione di un impegno o di un gruppo di
impegni, si procede a quantificarne il livello in base alla sua rilevanza (basso = 1, medio = 3, alto
= 5) per ciascuno dei criteri di gravità, entità e durata, secondo la seguente matrice:
Livello di
infrazione
dell’impegno

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
Una volta quantificati i 3 punteggi per ogni impegno non rispettato si calcola la media aritmetica
dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto è arrotondato ai sensi
dell’allegato 4 del D.M. n. 2588/2020 al secondo decimale per difetto, per valori compresi tra 0,010,05, o per eccesso, per valori maggiori di >0,05. Il valore del punteggio medio è impiegato per
ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:
Punteggio medio
(x)

1 ≤ x <3
3 ≤ x <5
x=5

Percentuale di riduzione da applicarsi
alle domande 2016 e successive

3%
5%
10 %

Le percentuali di riduzione ottenute per ciascun impegno violato sono sommate. Una volta
eseguita la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni,
previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 35 del
Regolamento (UE) n. 640/2014 si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione
da operare a carico dell’importo ammissibile al sostegno secondo le indicazioni riportate per lo
specifico impegno (es. per sottomisura, tipologia intervento, gruppo di coltura, coltura o
particella/superficie), determinando così il valore degli importi delle riduzioni.
Le infrazioni eventualmente individuate sono applicate limitatamente all'annualità o alle annualità in cui
è stata commessa l'infrazione.
In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la percentuale di recupero dell’anno di accertamento
si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
Qualora durante il periodo di impegno si accerti una riduzione della superficie ammessa con la
domanda di sostegno, oltre all’applicazione delle riduzioni previste per l’annualità oggetto di
infrazione, si procede anche al recupero delle somme versate negli anni precedenti per le superfici
non più oggetto di impegno. In tal caso, qualora dalle informazioni presenti in domanda non sia
possibile individuare con certezza la superficie non più ad impegno, l’importo da recuperare sarà
determinato prendendo a riferimento il premio medio ad ettaro, riferito alla tipologia di intervento
oggetto di infrazione per ogni singola annualità oggetto di recupero.
In caso di impegni o pagamenti pluriennali non sono invece recuperabili né oggetto di sanzione,
ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 26, comma 5 del D.M. n. 2588/2020, gli importi già pagati
negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto
della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo
di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione
delle superfici
(Piano colturale grafico utilizzato a partire dall’anno 2016), consistenti
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nell’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione “grafica” delle superfici
utilizzate, così come previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 809/2014. Nel caso in cui negli
anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella
dichiarata, tale sanzione non viene annullata neanche se tale difetto si compensasse applicando
i nuovi metodi di identificazione.
Qualora durante il periodo d’impegno, in una data annualità, sia riscontrata un’infrazione in fase
di controllo amministrativo e di controllo in loco, essendo quest’ultimo gerarchicamente
sovraordinato, le penalizzazioni saranno applicate prendendo a riferimento solo le risultanze del
controllo in loco.
RIPETIZIONE DELL’INADEMPIENZA
In applicazione dell'articolo 17 del D.M. n. 2588/2020, la ripetizione di un'inadempienza si determina a
partire dall'annualità di accertamento e ricorre quando sono accertate inadempienze analoghe negli
ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario
e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2017-2013, per
una misura analoga.
Per ripetizione di un'inadempienza analoga si intende la ripetizione, nell'arco di tempo stabilito in
applicazione dell'articolo 35, comma 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014, di una infrazione relativa
ad uno specifico impegno, anche se ricadente in un livello di gravità differente e/o su tipologie
ambientali anche diverse.
La ripetizione di una violazione costituisce violazione grave, ovvero commessa deliberatamente
(articolo 24, comma 1, lettera d) del D.M. n. 2588/2020) e conseguentemente comporta l’applicazione
delle penalizzazioni stabilite dall'articolo 17, comma 2 del D.M. n. 2588/2020 e dell'articolo 35, comma
5 del Regolamento (UE) n. 640/2014.
Fermo restando che il montante riducibile è quello indicato nelle schede in relazione all'impegno
oggetto di infrazione, si considera ripetizione di un'inadempienza analoga anche quella accertata su
tipologie ambientali i cui impegni si siano originati con riferimento a diversi periodi di programmazione.
Per la determinazione delle inadempienze analoghe e la conseguente applicazione del parametro
"ripetizione", nella tabella seguente sono ripostati gli impegni analoghi assunti nei diversi periodi di
programmazione:

IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL
PSR 2007/2013
(Regolamento (CE) 1698/2005)

IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL
PSR 2014/2020
(Regolamento (UE) 1305/2013)

Misura 214 azione A - Introduzione e/o
mantenimento di metodi di produzione integrata

Misura 10, Intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di
produzione integrata

Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa

IC2456 - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza
della documentazione e dei registri aziendali;
IC4878 Compilazione del Registro aziendale Elettronico:
sezioni fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni colturali necessarie
per la verifica del rispetto dei DPI, analisi, gestione risorse
idriche per il controllo degli impegni aggiuntivi per la coltura
del tabacco

Obbligo del rispetto delle norme tecniche di difesa delle colture e di
controllo delle infestanti previste dai disciplinari in ordine ai seguenti
adempimenti

IC240 (in loco) - Difesa e controllo delle infestanti
IC 5030 (amministrativo) - Difesa e controllo delle infestanti
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Obbligo del rispetto delle dosi, modalità ed epoche di applicazione
dei fertilizzanti così come indicato per le varie colture nei rispettivi
disciplinari per i seguenti elementi NPK

Obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione secondo le
indicazioni previste dai disciplinari

Obbligo dell'analisi fisico chimica della superficie oggetto d’impegno
sulla base dei criteri e modalità stabiliti dai disciplinari di produzione
integrata

IC243 -Fertilizzazioni
IC4885 - Rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di PI
relativamente a fertilizzazioni, operazioni colturali, gestione
risorse idriche. ( Relativamente al solo EC5131 - Rispondenza
di quanto riportato nella sezione fertilizzanti con le disposizioni
previste dai DPI)
IC4861 - Redazione del piano di fertilizzazione aziendale come
previsto dai DPI - IC2456 - Disposizioni in merito alla
presenza e correttezza della documentazione e dei registri
aziendali (EC201 - Presenza, completezza ed aggiornamento
del Piano di fertilizzazione)
IC4878 - Compilazione del Registro aziendale Elettronico:
sezioni fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni colturali necessarie
per la verifica del rispetto dei DPI, analisi, gestione risorse
idriche per il controllo degli impegni aggiuntivi per la coltura
del tabacco (EC2014 passi 3-4)
IC2456 - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza
della documentazione e dei registri aziendali (EC200 Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del
terreno (di base) )

Obbligo di redigere un piano colturale annuale

IC2457 - Avvicendamento Colturale

Obbligo del rispetto degli avvicendamenti colturali come previsto dai
disciplinari

IC2457 - Avvicendamento Colturale

Obbligo dell'uso di semente o materiale di propagazione esente da
organismi geneticamente modificati OGM e/o certificato, ove
previsto dai disciplinari di produzione integrata

IC251 - Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Rispetto delle modalità di lavorazione del terreno secondo quanto
previsto dalle norme tecniche dei disciplinari
Obbligo, per le colture arboree, di mantenere nella gestione ordinaria
l'inerbimento nell'interfila, secondo le prescrizioni contenute nei
disciplinari di PI
Impegno all’utilizzo di macchine irroratrici per la protezione delle
colture, munite di certificazione relativa alla regolazione (taratura
Impegno alla riduzione dell’ acqua ad uso irriguo - tabacco

IC304 - IC306 - IC9706
IC10223 - IC9705 - IC9706 (EC890 - EC9655)
IC21997 - Trattamenti con macchine distributrici dei prodotti
fitosanitari che sono dotate di certificato di "regolazione" in
corso di validità
IC4921 - Irrigazione tabacco - impegno aggiuntivo rispetto a
quelli previsti dal DPI

Impegno alla riduzione dei concimi - tabacco

IC4917 - fertilizzazione tabacco

Impegno alla riduzione degli agrofarmaci - tabacco

IC4919 - Trattamenti fitosanitari e controllo delle infestanti per
la coltura del tabacco - impegno aggiuntivo rispetto a quelli
previsti da i DPI

Impegno all'uso di impianto di irrigazione a goccia nel caso di
colture ortive, mais con tecnica irrigua

IC258 - Agricoltura Integrata - Irrigazione

nessuna corrispondenza

IC4922 - Utilizzo di pacciamature biodegradabili

Obbligo ad assoggettare agli impegni dell’azione l’intera azienda o
l’intero corpo aziendale come definito dal bando.

IC4926 - Assoggettamento agli impegni l'intera Superficie
Agricola Utilizzata (SAU) ricadente nella Regione Umbria
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10

Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.

Misura 214 azione C1 - Conservazione di siepi
naturali, alberature e boschetti
Misura 214 azione C2 - Conservazione dei pratipermanenti e pascoli
Impegno a suddividere i pascoli e i prati pascoli in aree omogenee,
anche mediante recinti mobili, nelle quali devono essere dislocati
uniformemente abbeveratoi nella proporzione di almeno uno per ogni
8 UB;
Impegno a pascolare le superfici interessate all’aiuto con un carico di
bestiame (UB/ha) ricompreso fra 0,4 e 0,8
Impegno a non utilizzare input chimici concimi e diserbanti sulle
superfici oggetto di aiuto

Nessuna corrispondenza

Misura 10, Sottointervento 10.1.3.2
Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli
IC4872 - Allestire, nelle superfici interessate dall'intervento,
punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di
almeno 1 ogni 8 UBA.
IC4858 - Esercitare attività di pascolamento con un carico di
bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;
IC4923 - Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti
fitosanitari
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Impegno ad eseguire, dal primo ottobre al 28 febbraio,
meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle piante
arbustive infestanti
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)

Misura 214 azione C3 – Realizzazione di set-aside
ecocompatibile
Impegno a destinare almeno il 10 % dei seminativi ad impegno a setaside ecocompatibile, suddivisi in lotti non contigui di superficie non
superiore a 0,4 ettari cadauno.
Seminare , nelle proporzioni previste, le essenze vegetali indicate
nel bando e mantenerle in campo fino al 30 novembre di ciascun
anno
Sfalciare le essenze a set-aside, e interrarle nella restante superficie
aziendale
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa

Misura 214 azione D - Costituzione e/o
conservazione di aree di riproduzione e di
alimentazione della fauna selvatica
Misura 214 azione E - Salvaguardia delle razze
minacciate di abbandono

IC4927 - Eliminazione meccanica e/o manuale delle piante
arbustive infestanti
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.3.2
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10

Misura 10, Intervento 10.1.2 – Realizzazione di
aree per la conservazione della biodiversità
IC5000 Destinare almeno il 10% della SAU (al momento della
presentazione della domanda di sostegno) per la realizzazione
di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità
(pietre di guado) (EC511 - EC1826)
IC5000 Destinare almeno il 10% della SAU (al momento della
presentazione della domanda di sostegno) per la realizzazione
di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità
(pietre di guado) (EC527 passi 1-2)
IC5000 Destinare almeno il 10% della SAU (al momento della
presentazione della domanda di sostegno) per la realizzazione
di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità
(pietre di guado) (EC527 passo 3)
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.2

Nessuna corrispondenza

Misura 10, Intervento 10.1.7 – Salvaguardia delle
razze minacciate di estinzione

Impegno ad allevare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle
razze minacciate di estinzione e obbligo, per le razze oggetto di aiuto,
dell'iscrizione ai relativi libri genealogici o registri anagrafici

IC4781 - Iscrizione dei capi oggetto di richiesta di premio ai
registri genealogici o registri anagrafici previsti, delle razze a
rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel bando

Impegno a garantire la riproduzione in purezza

nessuna corrispondenza

Obbligo al rispetto degli impegni assunti per un numero di UB
almeno pari a quello ammesso con la domanda di aiuto.

IC4872 - Mantenere per l'intero periodo vincolativo un numero
complessivo di UBA non inferiore a quelle ammesse nella
domanda di sostegno.
IC6202 - Verifica in loco del mantenimento per l'intero periodo
vincolativo un numero complessivo di UBA non inferiore a
quelle ammesse nella domanda di sostegno.

Misura 214 azione F - Salvaguardia delle specie
vegetali a rischio di erosione genetica

Misura 10, Intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle
specie vegetali a rischio di erosione genetica

Impegno a coltivare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle
specie vegetali indicate nello specifico avviso pubblico

IC4762 - Coltivare varietà a rischio di erosione genetica
elencate nel bando.
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.6
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10

Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)
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Misura 214 azione G - Riconversione dei seminativi
in pascoli o prati-pascoli
Trasformare le superfici, che nel triennio antecedente alla
presentazione della domanda sono state coltivate a seminativo e
inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda in
pascoli o prati pascoli
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)

Misura 10, Sottointervento 10.1.3.1
Riconversione dei seminativi in pascoli o pratipascoli
IC5078 - Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici
riconvertite a prato e prato-pascolo (cod.Refresh 666; cod.
Prodotto 700) rispetto alla domanda di sostegno
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.3.1
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10

Misura 214 azione H - Copertura vegetale per
contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle
acque

Misura 10, Intervento 10.1.5 – Copertura
vegetale intercalare

Impiantare, nei seminativi oggetto di aiuto, una coltura intercalare
entro 20 giorni dalla raccolta della coltura che precede e da
sovesciare non prima di venti giorni antecedenti la semina della
coltura che segue; mantenere in campo per almeno 90 giorni la
coltura da sovesciare, dalla data della semina alla data del sovescio

IC4801 - Realizzare, nei seminativi non investiti a colture
autunno vernine , una coltura intercalare non produttiva, in
campo dal 15/10 al 28/2

Divieto di utilizzare prodotti di sintesi (concimi e fitofarmaci) per la
coltura oggetto di impegno (intercalare).
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa

Misura 214 azione K - Utilizzo di fertilizzanti e/o
ammendanti organici
Apportare, per ettaro e per anno, un quantitativo medio di sostanza
organica secca pari ad almeno 2,5 t/ettaro nelle ZVN e almeno 4,0
t/ettaro al di fuori delle ZVN.

Utilizzare esclusivamente sostanza organica con un rapporto carbonio
e azoto maggiore o uguale a 12
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.
Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)

Misura 214 azione B - Introduzione e/o
mantenimento di metodi di produzione biologica

IC4813 - Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti
fitosanitari per le colture intercalari da sovescio
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.5

Misura 10, Intervento 10.1.4 – Incremento della
sostanza
IC16584 – IC16619 - Distribuzione di letame e assimilati
palabili o ammendante compostato verde tali che apportino un
quantitativo medio di sostanza organica secca per ettaro e per
anno pari ad almeno: 4 tonnellate per i terreni fuori ZVN; 2,5
tonnellate per i terreni in ZVN
IC4603 - Utilizzare letame e assimilati palabili o ammendante
compostato verde aventi un rapporto carbonio-azoto pari
almeno a 12
IC16668 - Tipo di sostanza organica utilizzabile (EC1560)
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10
IC2456 e/o IC4878 relativamente alle registrazioni
obbligatorie per la tipologia di intervento 10.1.4
IC1457 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria - Misura 10

Misura 11 - Agricoltura biologica

Non incorrere in infrazioni gravi rilevate dall’Organismo di
Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo regionale
degli operatori biologici

IC385 - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate
dai pertinenti Organismi di Controllo
IC6497 - Valutazione delle eventuali Non Conformità
assegnate dagli OdC

Obbligo dell'adozione della pratica della successione colturale

IC250 - Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale

Divieto dell'utilizzo dei concimi di sintesi chimica.

IC302 - Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni
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Obbligo dell'uso di presidi fitosanitari previsti dalla normativa in
materia di agricoltura biologica.

IC301 - Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle
infestanti

Obbligo di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato
come biologico

IC334 - Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di
moltiplicazione di origine biologica

Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie sulle
medesime superfici ammesse con la domanda di aiuto

IC18413 - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli
impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)
IC18414 - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli
impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)

Registrazione delle operazioni (concimazioni) nel registro aziendale
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
Obbligo a non cambiare le parcelle che beneficiano del sostegno
durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 4 del
regolamento (CE) 65/2011)
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno
pari a quella ammessa con la domanda di aiuto.

IC241 - Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla
presenza e correttezza della documentazione e dei registri
aziendali
IC8544 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria (EC8507 - passo 2)
IC8544 - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno Regione Umbria (EC8507 - passo 1)

Se si accerta la ripetizione di un’inadempienza sempre rispetto al medesimo impegno o per impegni
analoghi e da parte del medesimo beneficiario, si applicano le seguenti maggiorazioni:
•

•

siamo in presenza di ripetizione di un’inadempienza non grave nel caso in cui il punteggio
massimo di infrazione per tutti e tre i criteri (entità, gravità e durata = 5), ricorra una sola
volta o non ricorre affatto. In tal caso è applicata una maggiorazione della riduzione riferita
all’impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%;
nel caso in cui il livello di infrazione raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri
(entità, gravità e durata = 5), la stessa è ritenuta grave e il sostegno è rifiutato o recuperato
integralmente. In tal caso il beneficiario è escluso dal sostegno, per l’annualità di impegno
oggetto dell’accertamento e per quello successivo, per l’azione o tipologia di intervento a
cui si riferisce l’inadempienza;

Le stesse condizioni dell’inadempienza grave si applicano qualora si accerti che il beneficiario ha
presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le
necessarie informazioni.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.M. n. 2588/2020, a seguito di accertamento dell’inadempienza,
l’organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze dell’eventuale ripetizione
dell’infrazione.
Qualora nel corso del periodo di esecuzione dell’impegno il beneficiario cede totalmente o
parzialmente la sua azienda ad altro soggetto e questi subentra al mantenimento degli impegni,
nei confronti di quest’ultimo il criterio di ripetizione non considera le inadempienze analoghe
commesse dal beneficiario originale.
CONTROLLO DI PLAUSIBILITÀ
Relativamente alle tipologie di intervento 10.1.3, 10.1.4, 11.1.1, 11.2.1, 13.1.1 e 13.1.2 del P.S.R.
2014/2020 o per misure analoghe, in fase di controllo in loco, la consistenza zootecnica è
verificata mediante un “controllo di plausibilità”.
Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall’azienda e un controllo
incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla
data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica
dichiarata.
Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella
BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla
densità deve essere valutato. Pertanto, nel caso in cui la densità di bestiame (crico UBA/Ha) sia

Pagina 7 di 378

un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:
1) rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante
conteggio fisico dei capi;
2) rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
3) confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell’eventuale scostamento;
4) in caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale
di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha
indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di
presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla
consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda);
5) li carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo
l’applicazione dello scostamento.
IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
Sono gli impegni di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 chiaramente ricollegabili agli impegni
di misura sottoscritti dal beneficiario.
Nel caso si accertino violazioni di uno o più impegni di cui al presente atto e contemporaneamente di
uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la % di decurtazione del
premio, calcolata a livello di impegno/gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%). Qualora si
verifichi tale casistica, l’Organismo Pagatore informa il beneficiario che, in caso di reiterazione della
stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello
grave e si applica quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 5 del Regolamento UE n. 640/2014.
Le eventuali infrazioni afferenti agli “Impegni Pertinenti di Condizionalità” individuati nelle rispettive
schede, devono essere riferite, per l'anno 2020, alle disposizioni regionali per l'attuazione della
condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, in corso di approvazione avente per oggetto:
“Regolamento (UE) 1306/2013 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo n. 2588 del 10 marzo 2020, applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola
Comunitaria (PAC) nella Regione Umbria per l’annualità 2020”.
Qualora nelle specifiche schede siano individuati più impegni pertinenti di condizionalità relativi ad un
impegno agroambientale, l'articolo 16 del D.M. n. 2588/2020 si applica anche nel caso in cui sia violato
uno solo di essi.
APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI
In applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 2588/2020, per ogni impegno assunto ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 per le misure 10, 11, 12, 13 e 14 sono state redatte delle singole
schede contenenti per ciascun indice di verifica, un triplice livello di infrazione (basso = livello 1; medio
= livello 3; alto =livello 5), rispettivamente per i tre criteri: gravità, entità, e durata, di cui all’articolo 35,
paragrafo 3, del Regolamento 640/2014.
Al fine di dare una chiara lettura della disciplina afferente alle violazioni di impegni, il presente
documento è stato articolato nelle seguenti sezioni:
•

Sezione 1:
Violazioni degli impegni assunti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, Misure 214
"Pagamenti agro ambientali", 215 "Pagamenti per il benessere degli animali", Misura 221
“Imboschimento di terreni agricoli” e “misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”

•

Sezione 2:
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Violazioni degli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, Misure
10.1.1
“Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 12.1.1 “Indennità per le zone
agricole Natura 2000”, 13 - “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici” e 14 “benessere degli animali”;
•

Sezione 3:
Requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altri obblighi comuni a più
misure.

SEZIONE 1
VIOLAZIONI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005, MISURE 214 "PAGAMENTI
AGRO AMBIENTALI", 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI", 221 “IMBOSCHIMENTO DI TERRENI
AGRICOLI” E 223 “IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON
AGRICOLE”

PARTE GENERALE
Per quanto concerne le domande di pagamento relative agli impegni assunti con le Misure 214 e
215 del PSR 2007/2013, ancora vigenti, si applicano i disposti del Regolamento (UE) n. 640/2014 e
del Decreto Ministeriale n. 2588/2020.
Di seguito sono riportate le violazioni agli impegni assunti ai sensi delle Misure 214, 215, 221 e 223
del PSR 2007/2013, vigenti alla data del 01 gennaio 2015, da applicarsi a partire dall’annualità di
pagamento 2015 fino al 2018 (ultimo anno di impegno).
IMPEGNI COMUNI ED IMPEGNI SPECIFICI
Allo scopo di determinare le eventuali esclusioni e riduzioni degli aiuti concessi ai beneficiari, a
seguito di violazioni di dichiarazioni e/o impegni, vengono distinti gli IMPEGNI COMUNI A TUTTE
LE MISURE, dagli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA. I primi vengono applicati indistintamente a
tutte le misure/azioni attivate nell’ambito del PSR per l’Umbria 2007-2013, i secondi sono invece
previsti esclusivamente nell’ambito di attuazione della singola misura/azione.
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IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA
Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214
−

Descrizione dell’impegno specifico

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

−

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande
X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

AGROAMBIENTE - a), b), c2), c3, d), f), g), h), k)

Qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell’art. 2135 del c.c.., o ente pubblico o enti di
diritto pubblico, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.
Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A ) e possesso della partita IVA con codice di attività agricola
a far data dalla presentazione della domanda.
Possesso dei terreni a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto ed usufrutto, fin dal
momento di assunzione dell’impegno.

−
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

AZIONE

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Presenza nella domanda di aiuto delle dichiarazioni attestanti il possesso degli elementi che determinano le
condizioni di ammissibilità. Verifica delle particelle tramite le domande di aiuto annualmente presentate,
controlli SIGC; Controllo documentale e in azienda degli impegni sottoscritti, per gli anni di impegno successivi
al primo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica documentale degli elementi che hanno generato le condizioni di ammissibilità.
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214
−

Descrizione dell’impegno specifico

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

−

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

AGROAMBIENTE - e)

Qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell’art. 2135 del c.c.., o ente pubblico o enti di
diritto pubblico, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.
Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A ) e possesso della partita IVA con codice di attività agricola;
per la misura 214 i richiedenti devono essere iscritti alla CCIAA e possedere una partita IVA con codice di
attività agricolo, a far data dalla presentazione della domanda.
Possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno per tutto il periodo vincolativo che non deve comunque
essere inferiore a di 2 UB rispetto ai riproduttori.

−
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

AZIONE

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Presenza nella domanda di aiuto delle dichiarazioni attestanti il possesso degli elementi che determinano le
condizioni di ammissibilità. Verifica delle particelle tramite le domande di aiuto annualmente presentate,
controlli SIGC; Controllo documentale e in azienda degli impegni sottoscritti, per gli anni di impegno successivi
al primo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica documentale degli elementi che hanno generato le condizioni di ammissibilità.
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

AGROAMBIENTE - a), b), c2), c3, d), f), g), h), k)

Descrizione dell’impegno specifico

Possesso di almeno 3 ettari di SAU per erbacee e 1 ettaro per arboree. Per la coltura del tabacco con impegni
rafforzati la superficie minima ammissibile è pari ad 1 ettaro. Per l’azione f) la SAU minima è di 0,3 ettari
Tali condizioni minime si applicano qualora l’azienda partecipi a progetti collettivi d’area

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Presenza nella domanda di aiuto delle dichiarazioni attestanti il possesso degli elementi che determinano le
condizioni di ammissibilità. Verifica delle particelle tramite le domande di aiuto annualmente presentate, controlli
SIGC; Controllo documentale e in azienda degli impegni sottoscritti, per gli anni di impegno successivi al primo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica documentale degli elementi che hanno generato le condizioni di ammissibilità.
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

AGROAMBIENTE - a), b), c2), c3, d), f), g), h), k)

Descrizione dell’impegno specifico

Compilazione della sezione “fertilizzazioni” del registro aziendale

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione): nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X

(D) documentale
(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

AGROAMBIENTE - a), b), c2), c3, d), f), g), h), k), Ex Reg. CEE 2078/92

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno pari a quella ammessa con la domanda di
aiuto.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica della presenza della idonea documentazione che attesti il rispetto del relativo impegno

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo sul posto della presenza della idonea documentazione che attesti il rispetto del relativo impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o
2 ettari e fino al 20% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20%
e fino al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Coerente con
entità
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

AGROAMBIENTE - e)

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo al rispetto degli impegni assunti per un numero di UB almeno pari a quello ammesso con la domanda di
aiuto.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica della presenza della idonea documentazione che attesti il rispetto del relativo impegno

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo sul posto della presenza della idonea documentazione che attesti il rispetto del relativo impegno

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Numero di UB interessate all’infrazioni fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UB interessate all’infrazioni superiore
al 20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UB interessate all’infrazioni superiori
al 50% di quelle oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Coerente con
entità

Pagina 15 di 378

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

AGROAMBIENTE - a), b), c2), c3, d), f), g), h), k)

Descrizione dell’impegno specifico

Registrazione delle operazioni relative alle fertilizzazioni nel registro aziendale nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura
Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Gruppo di coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

Coltura

X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Coerente con
Gravità

Registrazione in ritardo nel registro aziendale, per un numero di operazioni superiori
al 30% e fino al 50% del totale delle operazioni effettuate
Registrazione in ritardo nel registro aziendale per un numero di operazioni superiori
al 50% e fino al 80% del totale delle operazioni effettuate
Registrazione in ritardo nel registro aziendale per un numero di operazioni superiori
al 80% del totale delle operazioni effettuate o mancata compilazione della sezione
del registro (concimazioni)

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)
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214

AZIONE

AGROAMBIENTE - b), c2), c3, f), g), k), Ex Reg. CEE 2078/92

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo al rispetto degli impegni assunti sulle particelle ammesse con la domanda di aiuto.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Riduzione graduale

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica delle particelle tramite le domande di aiuto annualmente presentate, controlli SIGC

Descrizione modalità di verifica in loco

Controllo sul posto della presenza di attività agricola sulle superfici oggetto di impegno, per gli anni di impegno
successivi al primo.

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Coerente con Gravità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
10% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 10% e ≤ al 30% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
30% della superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso(1)
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MISURA / E

214

AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo ad assoggettare agli impegni dell’azione l’intera azienda o l’intero corpo aziendale come definito dal
bando.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – E BANDI DI EVIDENZA PUBBLICA

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica incrociata del piano colturale con i titoli di possesso presenti nel fascicolo aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco
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AZIONE

a ) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo del rispetto delle norme tecniche di difesa delle colture e di controllo delle infestanti previste dai
disciplinari in ordine ai seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1.
Criteri di intervento e epoca di impiego;
ADEMPIMENTO 2.
Sostanze attive consentite e relative dosi di impiego;
ADEMPIMENTO 3.
Numero di trattamenti consentiti

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Misura
Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Gruppo di coltura

Esclusione

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Atto B9 - Direttiva 91/414/CE Uso prodotti fitosanitari – Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari Standard 5.2 : Introduzione fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Verifica della documentazione (registri aziendali, documentazione fiscale, ecc). Per le aziende costituite da corpi
di terreno spazialmente separati e non contigui e che decidono di applicare l'azione solo su alcuni di questi,
verifica della registrazione degli input separata.

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica delle quantità e qualità dei prodotti fitosanitari presenti in magazzino
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.
(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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ADEMPIMENTO N. 1 - Criteri di intervento e epoca di impiego
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Basso (1)

Valore
Basso(1)

Superficie interessata alle infrazioni
≤ al 30% della superficie oggetto di
impegno

Coerente con entità

ADEMPIMENTO N. 2 - Sostanze attive consentite e relative dosi di impiego
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
GRAVITA’
VIOLAZIONE
Superficie interessata alle infrazioni
Superficie interessata alle
Basso (1)
≤ al 30% della superficie oggetto di
infrazioni ≤ al 10% della
impegno
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle
Superficie interessata alle
Valore medio
infrazione superiore al 30% e ≤ al
infrazione superiore al 10% e
Medio (3)
70% della superficie oggetto di
≤ al 30% della superficie
(3)
impegno
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni
Superficie interessata alle
Alto (5)
> al 70% della superficie oggetto di
infrazioni > al 30% della
impegno
superficie oggetto di impegno
ADEMPIMENTO N. 3 - Numero di trattamenti consentiti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
Infrazione relativa ad un
trattamento effettuato oltre
quelli consentiti

Coerente con
Entità

Superficie interessata alle infrazioni
≤ al 30% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle
infrazione superiore al 30% e ≤ al
70% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni
> al 70% della superficie oggetto di
impegno

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Infrazione relativa due
trattamenti effettuati oltre
quelli consentiti
Infrazione relativa tre
trattamenti effettuati oltre
quelli consentiti
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MISURA / E

214

AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo del rispetto delle dosi, modalità ed epoche di applicazione dei fertilizzanti così come indicato per le
varie colture nei rispettivi disciplinari per i seguenti elementi
ADEMPIMENTO 1.
Fertilizzante Azoto
ADEMPIMENTO 2.
Fertilizzante Fosforo
ADEMPIMENTO 3.
Fertilizzante Potassio

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

X

Decadenza totale
Tipologia di penalità

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D)
X
A campione (5%) – (controllo
documentale
in loco)
X (S) speditivo

Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati, Requisiti minimi fertilizzanti - Standard 5.2 : Introduzione fasce tampone
lungo i corsi d’acqua
Verifica della documentazione (registri aziendali, piano di fertilizzazione, documentazione fiscale, ecc). Per le
aziende costituite da corpi di terreno spazialmente separati e non contigui e che decidono di applicare l'azione
solo su alcuni di questi, verifica della registrazione degli inputs separata.

Descrizione modalità di verifica in loco
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.

(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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ADEMPIMENTO N. 1 – Fertilizzante Azoto
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno

Superamento della dose di azoto, fino al 15%,
rispetto ai quantitativi massimi consentiti
Superamento della dose di azoto, oltre il 15% e
fino al 30% rispetto ai quantitativi massimi
consentiti
Superamento della dose di azoto, superiori del
30% rispetto ai quantitativi massimi consentiti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ADEMPIMENTO N. 2 - Fertilizzante Fosforo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso
(1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

Superamento della dose di fosforo, fino al 15%,
rispetto ai quantitativi massimi consentiti
Superamento della dose di fosforo, oltre il 15% e
fino al 30% rispetto ai quantitativi massimi
consentiti
Superamento della dose di fosforo, superiori del
30% rispetto ai quantitativi massimi consentiti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ADEMPIMENTO N. 3 - Fertilizzante Potassio
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso
(1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

Superamento della dose di potassio, fino al 15%,
rispetto ai quantitativi massimi consentiti
Superamento della dose di potassio, oltre il 15%
e fino al 30% rispetto ai quantitativi massimi
consentiti
Superamento della dose di potassio, superiori del
30% rispetto ai quantitativi massimi consentiti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

a) - Introduzione e/o
mantenimento di metodi di
produzione integrata

AZIONE

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione secondo le indicazioni previste dai disciplinari.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati e Requisiti minimi fertilizzanti . Standard 5.2 : Introduzione fasce tampone
lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del piano di fertilizzazione e del piano colturale

Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore basso (1)

incompleta compilazione del
piano di fertilizzazione
piano di fertilizzazione che
non tiene conto dei parametri
previsti dai disciplinari.
mancata predisposizione del
piano di fertilizzazione

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore basso (1)
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AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo di redigere un piano colturale annuale (Tale impegno può essere assolto in tutto o in parte con il piano
colturale del fascicolo aziendale).

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 2 - Standard .2.2: Avvicendamento delle colture

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del piano colturale annuale. e della corrispondenza tra colture inserite nel piano e colture in campo

Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA

Valore basso (1)

ENTITA’

GRAVITA’

Valore basso (1)

Piano colturale incompleto
Piano colturale incompleto e/o non
corrispondente alle colture in campo
Assenza del piano colturale
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MISURA / E
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AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo del rispetto degli avvicendamenti colturali come previsto dai disciplinari

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 2 - Standard .2.2: Avvicendamento delle colture

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo, a partire dal secondo anno di impegno, della corrispondenza tra i piani colturali degli anni precedenti
e le fatture di vendita delle relative produzioni o altri documenti probanti.

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo, a partire dal secondo anno di impegno, delle colture in campo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Coerente con entità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo dell'uso di semente o materiale di propagazione esente da organismi geneticamente modificati OGM
e/o certificato, ove previsto dai disciplinari di produzione integrata

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo dell’uso di sementi certificate mediante le fatture di acquisto, cartellini ENSE e dichiarazione di materiale
propagativo/semente non OGM

Descrizione modalità di verifica in loco
(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤
al 20% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni >
al 50% della superficie oggetto di
impegno

Semente e altro materiale di propagazione interessata
all’infrazione ≤ al 20% della semente utilizzata nella
coltura oggetto di impegno
Semente e altro materiale di propagazione interessata
all’infrazione superiore al 20% e ≤ al 50% della
semente utilizzata nella coltura oggetto di impegno
Semente e altro materiale di propagazione interessata
all’infrazione > al 50% della semente utilizzata nella
coltura oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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AZIONE

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Rispetto delle modalità di lavorazione del terreno secondo quanto previsto dalle norme tecniche dei disciplinari

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Gruppo di coltura

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Norma 1. – Standard 1.1, punto a) solchi acquai; punto c) Manutenzione rete idraulica aziendale. Norma 3. –
Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Controllo dei registri aziendali

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica in campo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno

lavorazioni del terreno eccedenti i parametri previsti dai
disciplinari in appezzamenti fino al 10% di pendenza
lavorazioni del terreno eccedenti i parametri previsti dai
disciplinari in appezzamenti con pendenza superiore al
10 % e ≤ al 30%
lavorazioni del terreno eccedenti i parametri previsti dai
disciplinari in appezzamenti con pendenza > al 30%

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo, per le colture arboree, di mantenere nella gestione ordinaria l'inerbimento nell'interfila, secondo le
prescrizioni contenute nei disciplinari di P.I.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X Riduzione graduale
Norma 1– Standard 1.1, punto c) manutenzione rete idraulica aziendale.
Norma 3 – Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

(D) documentale
X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica dell’inerbimento in campo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
Assenza di inerbimento in appezzamenti fino
al 10% di pendenza

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Assenza di inerbimento in appezzamenti con
pendenza superiore al 10 % e ≤ al 30%
Assenza di inerbimento in appezzamenti con
pendenza > al 30%
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a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno all’utilizzo di macchine irroratrici per la protezione delle colture, munite di certificazione relativa alla
regolazione (taratura), rilasciata dai Centri di Controllo autorizzati. Tale certificazione deve essere effettuata
secondo le prescrizioni previste nei disciplinari di produzione integrata (parte generale) per le colture agricole
nella regione Umbria.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari e relative disposizioni regionali
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del certificato di regolazione (taratura)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
Fino a 1 trattamento effettuato con macchine
irroratrici non certificate

Valore Medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Da 2 a 3 trattamenti effettuati con macchine
irroratrici non certificate
Più di 3 interventi effettuati con macchine
irroratrici non munite di certificazione funzionale
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AZIONE

ADEMPIMENTO 1. predisporre un piano di irrigazione , che preveda l’utilizzo di un quantitativo di acqua non superiore a 2569 mc/ettaro,
in almeno 11 adacquamenti;
ADEMPIMENTO 2. determinare il fabbisogno irriguo mediante uno dei seguenti metodi: 1) controllo dell’umidità del suolo mediante
strumenti tensiometrici; 2) controllo dell’evaporazione mediante evaporimetri e determinazione del fabbisogno idrico della pianta con
l’uso del dato dell’evaporazione e del Kc della coltura, noto per la zona o determinato con microlisimetri, eventuali altri metodi
strumentali di nuova generazione per la determinazione del fabbisogno idrico della pianta;
ADEMPIMENTO 3. installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell’acqua ai campi
ADEMPIMENTO 4. eseguire gli interventi irrigui adattando il piano di irrigazione preventivamente impostato, tenendo conto dei dati
pluviometrici della rete agrometereologica regionale e delle risultanze dei controlli di cui al punto 2;

Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno) per PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale
il calcolo della riduzione/esclusione
in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante
riducibile) allegato 4 del DM n.
2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a
autorizzazione
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del piano di irrigazione, inserito nei registri aziendali

Verifica delle attrezzature per la determinazione del fabbisogno irriguo della coltura (es. tensiometri, evaporimetri,
etc);presenza del contatore e lettura del contatore
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.

Descrizione modalità di verifica in loco

(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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ADEMPIMENTO N. 1 – Predisporre un piano di irrigazione
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al
50% della superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie coltivata a tabacco

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Errori formali nella predisposizione del piano di irrigazione
Piano di irrigazione redatto non conformemente agli
impegni dell’azione
Assenza del piano di irrigazione

ADEMPIMENTO N. 2 – Determinare il fabbisogno irriguo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie
coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al 50% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie
coltivata a tabacco

Assenza delle determinazioni necessarie
per il calcolo del fabbisogno irriguo
Valore medio (3)

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ADEMPIMENTO N. 3 – Installare un contatore sigillato
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie coltivata
a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al 50% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie coltivata
a tabacco

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Contatore non funzionante
Sigillo del contatore rimosso o manomesso
Assenza di contatore

ADEMPIMENTO N. 4 – Eseguire gli interventi irrigui
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie
coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al 50%
della superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie coltivata a tabacco

Interventi irrigui, effettuati entro la dose massima
consentita, che non tengono conto dei dati
pluviometrici forniti della rete agrometereologica
Valore medio (3)
Interventi irrigui oltre la dose massima consentita
(2569 mc/ettaro)

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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IMPEGNO alla RIDUZIONE DEI CONCIMI mediante i seguenti adempimenti:

214

ADEMPIMENTO 1. Apportare alla coltura del tabacco un quantitativo massimo di 74 unità fertilizzanti ad ettaro;
ADEMPIMENTO 2. Redigere annualmente un piano di concimazione dell’azoto che preveda, in relazione alle fasi fenologiche di
maggiore e più efficiente assorbimento da parte della pianta, la distribuzione in almeno 4 interventi di cui uno in pretrapianto
e tre in copertura

Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

AZIONE

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Gruppo di coltura

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati e Requisiti minimi fertilizzanti
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Verifica della documentazione (registri aziendali dettagliati, piano di concimazione, , ecc). Per le aziende costituite
da corpi di terreno spazialmente separati e non contigui e che decidono di applicare l'azione solo su alcuni di
questi, verifica della registrazione degli input separata.

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo del magazzino e della documentazione fiscale per l’acquisto di concimi
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.

(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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ADEMPIMENTO N. 1 – Apportare alla coltura del tabacco un quantitativo massimo di 74 unità fertilizzanti ad ettaro
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
GRAVITA’
VIOLAZIONE
Superamento delle dosi di N, fino al 15%, rispetto ai
Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
Basso (1)
quantitativi massimi consentiti dall’impegno aggiuntivo
superficie coltivata a tabacco
riduzione delle concimazioni
applicazione di dosi di N, oltre il 15% e fino al 30%
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al
Valore
Medio (3)
rispetto ai quantitativi massimi consentiti dall’impegno
50% della superficie coltivata a tabacco
aggiuntivo riduzione delle concimazioni
basso (1)
applicazione di dosi di N, superiori del 30% rispetto ai
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della quantitativi massimi consentiti dall’impegno aggiuntivo
Alto (5)
superficie coltivata a tabacco
riduzione delle concimazioni e/o modalità e numero di
interventi non conforme.

ADEMPIMENTO N. 2 – Redigere annualmente un piano di concimazione dell’azoto
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al
50% della superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie coltivata a tabacco

Incompleta compilazione del piano di concimazione
dell’azoto
Piano di concimazione dell’azoto, che eccede le dosi
previste dall’impegni
Mancata predisposizione del piano di concimazione
relativo all’azoto

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata (Impegni aggiuntivi per il tabacco)
IMPEGNO alla RIDUZIONE DEGLI AGROFARMACI mediante i seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Realizzare al massimo un trattamento diserbante pretrapianto con prodotti classificati Xi o Nc, a
dose dimezzata rispetto quella massima indicata in etichetta;
ADEMPIMENTO 2. Realizzare in post trapianto al massimo un trattamento diserbante sulla fila, a dose dimezzata di
principio attivo rispetto quella massima indicata in etichetta;
ADEMPIMENTO 3. Eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura).

214

AZIONE

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.
Misura
Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Esclusione

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Atto B9 - Direttiva 91/414/CE Uso prodotti fitosanitari – Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari e
Impegno pertinente di condizionalità
relative disposizioni regionali
Standard 5.2. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Verifica della documentazione (registri aziendali, fatture di contoterzisti, fatture di acquisto prodotti per il diserbo)
Descrizione modalità di verifica
. Per le aziende costituite da corpi di terreno spazialmente separati e non contigui e che decidono di applicare
documentale
l'azione solo su alcuni di questi, verifica della registrazione degli input separata.
Verifica delle presenza in azienda di macchine per il diserbo sulla fila oppure della presenza di documentazione
Descrizione modalità di verifica in loco fiscale comprovante l’effettuazione dell’intervento di diserbo sulla fila da parte di contoterzisti. Controllo del
magazzino dei prodotti fitosanitari.
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.
SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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ADEMPIMENTO N. 1 – Realizzare al massimo un trattamento diserbante pretrapianto
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al
50% della superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie coltivata a tabacco

impiego di principi attivi consentiti, in dosi fino al 10%,
oltre il limite massimo previsto dall’impegno
impiego di principi attivi consentiti, in dosi oltre il 10% e
fino al 30 % del limite massimo previsto dall’impegno
impiego di principi attivi consentiti, in dosi oltre il 30 %
del limite massimo previsto dall’impegno.

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ADEMPIMENTO N. 2 – Realizzare in post trapianto al massimo un trattamento diserbante
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al
50% della superficie coltivata a tabacco
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie coltivata a tabacco

Trattamento nel rispetto delle dosi ma eseguito
sull’intera superficie
Trattamento con dosi eccedenti quelle previste
dall’impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Utilizzo di prodotti non consentiti dal disciplinare

ADEMPIMENTO N. 3 – Eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura).
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
GRAVITA’
VIOLAZIONE
Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
Mancata esecuzione della sarchiatura manuale
Basso (1)
superficie coltivata a tabacco
(zappatura)
Valore
Superficie interessata alle infrazioni > al 20% e ≤ al Sarchiature meccaniche effettuate in numero inferiore a
Medio (3)
50% della superficie coltivata a tabacco
quanto previsto dall’impegno
medio (3)
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
Alto (5)
Mancata esecuzione delle operazioni di sarchiatura
superficie coltivata a tabacco
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a) - Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno all'uso di impianto di irrigazione a goccia nel caso di colture ortive, mais con tecnica irrigua

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale in materia di produzione integrata.

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Norma 5 – Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque ai fini di
irrigazione è soggetto a autorizzazione

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica sul posto delle colture irrigue e dei sistemi di irrigazione adottati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
irrigazione a goccia effettuata in periodi di divieto
(ordinanze ecc.)

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

impiego di sistemi di irrigazione per aspersione
impiego di sistemi di irrigazione a scorrimento o similari
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b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Non incorrere in infrazioni gravi rilevate dall’Organismo di Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo
regionale degli operatori biologici

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo sull’attestato di conformità rilasciato dall’OdC; controllo delle comunicazioni di revoca degli operatori
pervenute alla Regione da parte degli OdC; verifiche tramite l’Albo regionale degli operatori biologici;

Descrizione modalità di verifica in loco
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b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo dell'adozione della pratica della successione colturale.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Norma 2 Standard 2.1: Gestione delle stoppie . Standard 2.2 : Avvicendamento delle colture

Descrizione modalità di verifica
(PAP) Controllo del Programma annuale di Produzione (D.Lgs n. 220/1995) ; controlli sulle fatture di vendita
documentale
degli anni precedenti
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica delle colture in azienda
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20%
e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Valore 1
Successione colturale che rispetta parzialmente le
prescrizioni della normativa vigente
Assenza di successione colturale

Pagina 40 di 378

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Divieto dell'utilizzo dei concimi di sintesi chimica.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

X Riduzione graduale
X
Norma 2 Standard 2.1: Gestione delle stoppie . Standard 2.2 : Avvicendamento delle colture
Standard 5.2 Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua

(D) documentale
(S) speditivo

Controllo registro aziendale (scheda operazioni colturali e scheda materie prime).

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica prodotti in magazzino. Verifica documenti giustificativi acquisto fertilizzanti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
utilizzo di fertilizzanti non previsti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i in
dosi fino al 10% di quello impiegato nella coltura

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore
al 20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

utilizzo di fertilizzanti non previsti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i in
dosi oltre il 10% e fino al 30% di quello impiegato nella coltura
Utilizzo di fertilizzanti non previsti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i in
dosi oltre il 30% di quello impiegato nella coltura
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b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo dell'uso di presidi fitosanitari previsti dalla normativa in materia di agricoltura biologica.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Atto B9 - Direttiva 91/414/CE Uso prodotti fitosanitari (D.M. 39125/09 e relative disposizioni regionali) - Requisiti
minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari
Standard 5.2 Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Controllo registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica prodotti in magazzino. Verifica documenti giustificativi acquisto antiparassitari e diserbanti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore
al 20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

impiego di prodotti fitosanitari non previsti dal Reg. CE 834/2007 e
s.m.i in dosi fino al 10% di quello impiegato nella coltura
utilizzo di prodotti fitosanitari non previsti dal Reg. CE 834/2007 e
s.m.i in dosi oltre il 10% e fino al 30% di quello impiegato nella
coltura
Utilizzo di prodotti fitosanitari non previsti dal Reg. CE 834/2007 e
s.m.i in dosi oltre il 30% di quello impiegato nella coltura

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato come biologico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Verifica sul posto della certificazione biologica delle sementi impiegate (cartellini), dell’autorizzazione dell’OdC ai
reimpieghi, e/o delle deroghe autorizzate dall’ENSE; controllo del registro aziendale e delle scorte di magazzino
DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore
al 20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

Coerente con entità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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b) - Agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Solo in presenza di allevamenti pascolivi certificati biologici (bovini, equidi, ovicaprini) e di superficie foraggera
biologica: obbligo del mantenimento del carico di bestiame biologico pascolativo per ettaro di foraggera o
pascolo riportato nella domanda di aiuto , per tutta la durata del periodo vincolativo e fino ad un massimo di 2
uba/ha di superficie foraggera

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica registro bestiame

Descrizione modalità di verifica in loco

Controllo conformità e corrispondenza dati registro aziendale del bestiame e capi effettivamente presenti rispetto
alle superfici pascolive e foraggere biologiche

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Coerente con entità

Riduzione nei cinque anni di impegno del carico di bestiame biologico fino al 20% di
quello riportato nella domanda di aiuto
Riduzione nei cinque anni di impegno del carico di bestiame biologico > al 20 % e
fino al 50% di quello riportato nella domanda di aiuto
Riduzione nei cinque anni di impegno del carico di bestiame biologico oltre il 50% di
quello riportato nella domanda di aiuto o superamento delle 2 UBa /ha

Coerente con entità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Pagina 44 di 378

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

Azione C - Conservazione di elementi
Tip 2 - Conservazione dei
dell’agroecosistema a prevalente funzione
prati-permanenti e pascoli
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a suddividere i pascoli e i prati pascoli in aree omogenee, anche mediante recinti mobili, nelle quali
devono essere dislocati uniformemente abbeveratoi nella proporzione di almeno uno per ogni 8 UB;

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Misura

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Norma 4 - Misure per il mantenimento di terreni e habitat - Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente.

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Controllo omogeneità delle aree e presenza di abbeveratoi nella proporzione prevista dall’impegno
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore Basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20%
e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Aree omogenee con rapporto n. abbeveratoi / n.
UBA > 0,0625 e < 0,125
Aree omogenee con rapporto n. abbeveratoi / n.
UBA > 0 e <= 0,0625
Aree non omogenee con rapporto n. abbeveratoi /
n. UBA = 0

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione C - Conservazione di elementi
Tip 2 - Conservazione dei
dell’agroecosistema a prevalente funzione
prati-permanenti e pascoli
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno al trasferimento delle mandrie nelle diverse aree omogenee del pascolo e del prato pascolo e a verificare
periodicamente l’attività di calpestio delle mandrie in modo da garantirne il buono stato vegetativo

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Norma 4 - Misure per il mantenimento di terreni e habitat - Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente.

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Controllo omogeneità delle aree e presenza di abbeveratoi nella proporzione prevista dall’impegno
CLASSE
DI
durata
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso (1)

entita’

gravita’

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno

pascolo con cotico erboso rado (terreno non coperto da
vegetazione fino al 40% della superficie)
pascolo con cotico erboso molto rado (terreno non
coperto da vegetazione per una superficie superiore al
40% e ≤ al 70%)
pascolo eccessivamente sfruttato (terreno non coperto da
vegetazione per una superficie superiore al 70%)
Pagina 47 di 378

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

Azione C - Conservazione di elementi
Tip 2 - Conservazione dei
dell’agroecosistema a prevalente funzione
prati-permanenti e pascoli
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a pascolare le superfici interessate all’aiuto con un carico di bestiame (UB/ha) ricompreso fra 0,4 e 0,8

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 4 - Misure per il mantenimento di terreni e habitat - Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente.

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo incrociato tra i registri di stalla e la superficie oggetto di impegno (desunta dalla domanda presentata
annualmente)

Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’
carico di bestiame (UBA/ha) che si discosta dall’impegno
(0,4 e 0,8; UBA/ha) fino al 30%

Valore
Basso (1)

Numero di UBA interessate all'infrazione
fino al 20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione
oltre il 20% e fino al 50% di quelle oggetto
di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione
oltre il 50% di quelle oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

carico di bestiame (UBA/ha) che si discosta dall’impegno
(0,4 e 0,8; UBA/ha) oltre il 30% e fino al 50%
carico di bestiame (UBA/ha) che si discosta dall’impegno
(0,4 e 0,8; UBA/ha) oltre il 50%
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Azione C - Conservazione di elementi
Tip 2 - Conservazione dei
dell’agroecosistema a prevalente funzione
prati-permanenti e pascoli
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a distribuire periodicamente il letame accumulato nelle zone di più frequente sosta del bestiame (in
prossimità di abbeveratoi e aree con micro-clima favorevole) nella restante superficie a pascolo.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Impegno d): Norma 4 , Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente. Impegno e): Atto A4 – Direttiva
676/91/CEE Nitrati; Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE - Uso prodotti fitosanitari

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica presenza di fatture per acquisto concimi chimici o diserbanti

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica della presenza di eventuali accumuli di letame e di piante infestanti in azienda
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤ al 50% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie oggetto di
impegno

evidenti accumuli di
letame nelle zone di
più frequente sosta
del bestiame
Valore medio (3)

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione C - Conservazione di elementi
Tip 2 - Conservazione dei
dell’agroecosistema a prevalente funzione
prati-permanenti e pascoli
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a non utilizzare input chimici concimi e diserbanti sulle superfici oggetto di aiuto e ad eseguire, dal
primo ottobre al 28 febbraio, meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle piante arbustive infestanti.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Impegno d): Norma 4 , Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente. Impegno e): Atto A4 – Direttiva
676/91/CEE Nitrati; Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE - Uso prodotti fitosanitari - Standard 5.2: Introduzione di fasce
tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica presenza di fatture per acquisto concimi chimici o diserbanti

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica della presenza di eventuali accumuli di letame e di piante infestanti in azienda
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤ al 50% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie oggetto di impegno

Coerente
con entità
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Azione C - Conservazione di elementi
Tip. 3 realizzazione di setdell’agroecosistema a prevalente funzione
aside ecocompatibile
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Non cambiare l'ubicazione dei lotti a set aside durante il periodo vincolativo quinquennale

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo sulla domanda dell’ubicazione dei lotti

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo dell’ubicazione dei lotti nel periodo quinquennale, così come dichiarato in domanda
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Azione C - Conservazione di elementi
Tip. 3 realizzazione di setdell’agroecosistema a prevalente funzione
aside ecocompatibile
ambientale e paesaggistica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a destinare almeno il 10 % dei seminativi ad impegno a set-aside ecocompatibile, suddivisi in lotti non
contigui di superficie non superiore a 0,4 ettari cadauno.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica delle particelle, della percentuale di superficie a set-aside, della superficie dei singoli lotti tramite le
domande annualmente presentate annualmente, controlli SIGC

Descrizione modalità di verifica in loco

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ENTITA’

GRAVITA’

DURATA

Coerente
con gravità

Superficie destinata a set aside inferiore del 20% rispetto all'impegno
Superficie destinata a set aside oltre il 20% e fino al 50% rispetto all'impegno
Superficie destinata a set aside maggiore del 50% rispetto all'impegno

Valore
Medio (3)
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Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

Impegno pertinente di condizionalità

Azione
C
Conservazione di elementi
Tip. 3 realizzazione di setAZIONE
dell’agroecosistema a prevalente funzione
214
aside ecocompatibile
ambientale e paesaggistica
IMPEGNO si suddivide nei seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Seminare , nelle proporzioni previste, le essenze vegetali indicate nel bando e mantenerle in campo
fino al 30 novembre di ciascun anno
ADEMPIMENTO 2. Sfalciare le essenze a set-aside, e interrarle nella restante superficie aziendale
ADEMPIMENTO 3. Eseguire meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle eventuali piante infestanti. È’
vietato l’uso di input chimici nei lotti destinati a set-aside ecocompatibile.
PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Impegni 1 e 2 : Standard 2.1: Gestione delle stoppie ; Impegno 3: Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE - Uso prodotti
fitosanitari
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo delle fatture di acquisto delle sementi, controllo del registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco

Verifica in azienda del magazzino prodotti, verifica in campo delle date di permanenza e dell’interramento delle
leguminose e del colza nelle superfici non investite a set aside

SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)

Pagina 54 di 378

(SCHEDA RIDUZIONE 2 DI 2 - INIZIA NELL A PAGINA PRECEDENTE)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Coerente
con Entità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤ al
50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie
oggetto di impegno

Infrazione rispetto
ad un adempimento.
Infrazione rispetto
a due adempimenti
Infrazione rispetto
a tre adempimenti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Azione D - Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di
alimentazione della fauna selvatica
IMPEGNO si suddivide nei seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Consociare almeno due specie fra quelle previste dal bando e nelle proporzioni indicate.
ADEMPIMENTO 2. Divieto di utilizzare input chimici.
ADEMPIMENTO 3. Lasciare le colture in campo almeno fino al 30 novembre di ogni anno per le superfici ricadenti in
aree intermedie e almeno fino al 30 settembre per le superfici ricadenti in aree con problemi complessivi di
sviluppo.
ADEMPIMENTO 4. Interrare la coltura oggetto di impegno oltre il termine stabilito per la sua permanenza in campo,
mediante lavorazioni del terreno che non dovranno eccedere la profondità di venticinque centimetri

214

AZIONE

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, Art. 4, paragrafi 1,
2, 4, artt. 5, 7 , 8; Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati - Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE - Uso prodotti
Impegno pertinente di condizionalità
fitosanitari;requisiti minimi relativi al’uso di prodotti fitosanitari; impegno 5: Norma 2 - Standard 2.1: Gestione
delle stoppie
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Descrizione modalità di verifica
Verifica delle fatture di acquisto sementi, fitofarmaci , concimi e eventuali fatture di vendita delle produzioni
documentale
derivanti dalle colture destinate all’alimentazione della fauna – Controllo del registro aziendale
Verifica in azienda del rispetto degli impegni attraverso controllo del magazzino dei prodotti (concimi e
Descrizione modalità di verifica in loco
fitofarmaci), controlli sulla profondità di lavorazione e sulle consociazioni dichiarate in domanda
SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
Medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤ al
50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della superficie
oggetto di impegno

Infrazione rispetto
ad un adempimento.
Infrazione rispetto
a due adempimenti
Infrazione rispetto
ad almeno tre adempimenti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione D - Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di
alimentazione della fauna selvatica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a non impiantare le coltivazioni a perdere su terreni ritirati dalla produzione e/o posti a riposo
nell’ambito di regimi di sostegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

Riduzione graduale
(S) speditivo
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE e Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE per le aziende i cui terreni ricadono nelle aree
Natura 2000
Verifica attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC)

Descrizione modalità di verifica in loco

Pagina 58 di 378

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

214

AZIONE

Azione E - Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno ad allevare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle razze minacciate di estinzione e obbligo, per
le razze oggetto di aiuto, dell'iscrizione ai relativi libri genealogici o registri anagrafici

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Atti A6, A7 e A8 relativi al sistema di identificazione e registrazione di suini, bovini, ovini

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica della razza allevata rispetto a quelle minacciate di estinzione e verifica dell’iscrizione ai libri genealogici
o registri anagrafici dei capi oggetto di aiuto

Descrizione modalità di verifica in loco
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Azione E - Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a garantire la riproduzione in purezza

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Atti A6, A7 e A8 relativi al sistema di identificazione e registrazione di suini, bovini, ovini

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica in azienda dei certificati di intervento fecondativo

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica in azienda della presenza dei riproduttori della razza oggetto di aiuto
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Congruente
con Gravità

Riproduzione non in purezza per un numero di riproduttori
fino al 20% delle UB a impegno
Riproduzione non in purezza per un numero di riproduttori
superiore al 20% e fino al 50% delle UB ad impegno
Riproduzione non in purezza per un numero di riproduttori
superiore al 50% delle UB a impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Medio (3)
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Azione F - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno a coltivare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle specie vegetali indicate nello
specifico avviso pubblico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo delle fatture di acquisto e/o attestati varietali delle specie vegetali indicate nell’avviso pubblico

Descrizione modalità di verifica in loco
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Azione F - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Descrizione dell’impegno specifico

Adottare tutte quelle tecniche di coltivazione e di allevamento che sono riconducibili a sistemi di conduzione
tradizionali della zona (potature, sistemi di allevamento, ecc.).
Per i nuovi impianti deve essere adottato l’allevamento a vaso, mentre nel caso di impianti esistenti al momento
dell’assunzione dell’impegno, obbligo a non modificare durante il periodo vincolativo il sistema di allevamento
adottato (anche diverso dal vaso) con potature di riforma.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale

Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Riduzione graduale

X

Coltura
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del registro aziendale

(D) documentale
X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica in azienda delle tecniche colturali e di conduzione adottate
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Congruente
con Entità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤
al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)
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Azione F - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Descrizione dell’impegno specifico

Impegno ad applicare le tecniche di difesa fitosanitaria stabilite dai disciplinari di produzione integrata della
Regione Umbria e di adeguarsi, durante il periodo vincolativo, agli aggiornamenti che saranno apportati agli stessi

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013, bandi di evidenza pubblica e normativa nazionale e regionale relativa alla produzione
integrata

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE - Requisiti minimi relativi al’uso di prodotti fitosanitari
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo dei registri aziendali, controllo delle fatture di acquisto dei prodotti

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo del magazzino dei prodotti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

GRAVITA’

Valore
medio (3)

impiego di prodotti fitosanitari previsti dai disciplinari
di produzione integrata in dosi fino al 50% oltre il
limite massimo consentito
impiego di prodotti fitosanitari previsti dai disciplinari
di produzione integrata in dosi oltre il 50% del limite
massimo consentito
impiego di prodotti non previsti dai disciplinari di
produzione integrata

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ENTITA’
Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione
superiore al 20% e ≤ al 50% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al
50% della superficie oggetto di impegno
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Azione F - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Descrizione dell’impegno specifico

Mantenere una fascia di rispetto di almeno 3 metri per lato per gli impianti non specializzati

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Misura

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica in azienda della larghezza delle fasce di rispetto
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Valore
basso (1)

Larghezza della fascia di rispetto fino al 50%
rispetto a quanto previsto dall’impegno
Larghezza della fascia di rispetto superiore al 50%
rispetto a quanto previsto dall’impegno
Assenza della fascia di rispetto

Coerente con Gravità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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AZIONE

Azione G - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Descrizione dell’impegno specifico

Trasformare le superfici, che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda sono state coltivate a
seminativo e inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda in pascoli o prati pascoli

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo delle superfici inserite ad impegno, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo, per
verificare che fossero seminativi inseriti nelle ordinarie rotazioni

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo delle superfici in azienda
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Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

AZIONE

Azione G - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

IMPEGNO si suddivide nei seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Divieto dell’uso di input di sintesi, è consentito all’impianto la fertilizzazione azotata in forma organica
con un apporto massimo di 120 Kg/ha;
ADEMPIMENTO 2. Divieto di utilizzare fanghi
PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE Nitrati - Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso prodotti fitosanitari; Atto A3 - Direttiva
86/278/CEE
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del registro aziendale e della documentazione fiscale

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo del magazzino dei prodotti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

durata

entita’

gravita’

Valore
Medio (3)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e ≤
al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Infrazione degli
ADEMPIMENTI 1
Infrazione
dell’ADEMPIMENTO 2
Infrazione
dell’ADEMPIMENTO 1 e 2

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione G - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Descrizione dell’impegno specifico

Carico di bestiame non superiore ad un UB per ettaro.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 4 - Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo registri di stalla

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle presenti in azienda
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle presenti in azienda
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle presenti in azienda

superamento del carico di bestiame fino al 20%
rispetto al limite di un UB/ha
superamento del carico di bestiame oltre il 20% e
fino al 50% rispetto al limite di un UB/ha
superamento del carico di bestiame oltre il 50%
rispetto al limite di un UB/ha

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione G - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Descrizione dell’impegno specifico

Utilizzare, per l’impianto del pascolo o del prato pascolo, essenze foraggere poliennali tipiche della zona con un
rapporto graminacee/leguminose prevalente per le leguminose con una presenza di erba medica non superiore
al 10%

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 4 - Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente - Standard 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo
i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo fatture di acquisto essenze foraggere e controllo del registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo essenze foraggere, rapporto graminacee/foraggere e % di erba medica su totale
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)

ENTITA’

GRAVITA’

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno

Impianto di pascolo o prato pascolo con essenze
foraggere non tipiche della zona
Impianto di pascolo o prato pascolo con
prevalenza di leguminose rispetto alle
graminacee

Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Impianto di pascolo o prato pascolo monofiti
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Azione G - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Descrizione dell’impegno specifico

Destinare tutte le produzioni foraggere, ottenute dalle superfici oggetto di impegno, per l’attività aziendale o per
la cessione

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo di eventuali documenti comprovanti la cessione delle produzioni foraggere; controllo registri di stalla

Descrizione modalità di verifica in loco

Verifica, sulla base del bestiame presente in azienda, del fabbisogno alimentare in unità foraggere
dell’allevamento e confronto tra fabbisogni e consumi

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Produzione non utilizzata per un quantitativo fino
al 40% di quella totale
Produzione non utilizzata per un quantitativo
superiore al 40% e fino al 70% di quella totale
Produzione non utilizzata per un quantitativo
superiore al 70% di quella totale

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione H – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti
dal suolo alle acque
IMPEGNO si suddivide nei seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Impiantare, nei seminativi oggetto di aiuto, una coltura intercalare entro 20 giorni dalla raccolta
della coltura che precede;
ADEMPIMENTO 2. sovesciarla non prima di venti giorni antecedenti la semina della coltura che segue;
ADEMPIMENTO 3. mantenere in campo per almeno 90 giorni la coltura da sovesciare, dalla data della semina alla
data del sovescio

MISURA / E

214

Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno) per il
calcolo della riduzione/esclusione

AZIONE

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica
Misura

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Gruppo di coltura

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 2 - Standard 2.1: Gestione delle stoppie; Norma 1 - Standard 1.2: Copertura minima del
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica documentale

Controllo registri aziendali

Descrizione modalità di verifica in loco

Verifica semina e sovescio della coltura intercalare nei tempi previsti dall’impegno; verifica dei tempi di
permanenza in campo della coltura

CLASSE DI VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore basso
(1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e
≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Infrazione rispetto
ad un adempimento.
Infrazione rispetto
a due adempimenti
Infrazione rispetto
a tre adempimenti

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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AZIONE

Azione H – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti
dal suolo alle acque

Descrizione dell’impegno specifico

Impiantare entro il 30 novembre una coltura interfilare, da sovesciare dopo il 30 aprile dell’annata agraria
successiva

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

Misura

X

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Gruppo di coltura

X

(D) documentale

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Norma 2 - Standard 2.1: Gestione delle stoppie; Norma 1- Standard 1.2: Copertura minima del suolo
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Controllo del registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco Controllo presenza della coltura da sovesciare tra il 30 novembre e il 30 aprile sulle superfici a vigneti e frutteti
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Coltura interfilare non impiantata entro i termini
Coltura interfilare non sovesciata entro i termini
Assenza della coltura interfilare
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AZIONE

Azione H – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal
suolo alle acque

Descrizione dell’impegno specifico

Redazione del piano colturale secondo le prescrizioni indicate dal bando

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica presenza piano colturale

Descrizione modalità di verifica in loco
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.

CLASSE DI VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Compilazione del piano colturale oltre i termini previsti dal bando

Valore
basso (1)

Coerente con
Gravità

Compilazione del piano colturale incompleta
Mancata compilazione del piano colturale
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Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

Azione H – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti
dal suolo alle acque
IMPEGNO si suddivide nei seguenti adempimenti:
ADEMPIMENTO 1. Effettuare lavorazioni del terreno, per la coltivazione della coltura intercalare/interfilare ad una
profondità inferiore a 25 centimetri senza l’utilizzo di fresatrici o zappatrici, nella preparazione del letto di semina e
per le successive cure colturali della coltura da sovesciare; interrare la coltura da sovesciare ad una profondità non
superiore a venticinque centimetri;
ADEMPIMENTO 2. Divieto di utilizzare prodotti di sintesi (concimi e fitofarmaci) per la coltura oggetto di impegno
(intercalare).

214

AZIONE

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica
Misura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Norma 1 - Standard 1.1 punti a) “Solchi acquai”, per i terreni declivi e c) “Manutenzione rete idraulica” ; Atto
A4 – Direttiva 91/676/CEE Nitrati ; Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso prodotti fitosanitari - Standard 5.2:
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo del registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco

Controllo magazzino prodotti ; verifica delle quantità acquistate rispetto ai fabbisogni aziendali ordinari;
carotaggio per verifica profondità suola di lavorazione

SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di
impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50%
della superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

GRAVITA’
Infrazione dell’ADEMPIMENTO 1
Infrazione dell’ADEMPIMENTO 2
Infrazione dell’ADEMPIMENTO 1 E 2
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AZIONE

Azione K – Miglioramento della qualità dei suoli

Descrizione dell’impegno specifico

Apportare, per ettaro e per anno, un quantitativo medio di sostanza organica secca pari ad almeno 2,5
t/ettaro nelle ZVN e almeno 4,0 t/ettaro al di fuori delle ZVN.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

X

(D) documentale

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE Nitrati e Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti in Z.O. - Standard 5.2:
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Descrizione modalità di verifica
documentale
Controllo su documenti fiscali(fatture di acquisto letame o ACM o ACV) e verifica della superficie aziendale a premio

Descrizione modalità di verifica in loco (controllo particelle attraverso SIGC)- Controllo registri di stalla per verifica consistenza bestiame, controllo qualiquantitativo del letame prodotto in azienda.

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Coerente con
Gravità

Apporto di un quantitativo di sostanza organica secca inferiore
ai quantitativi minimi previsti fino al 20%
Apporto di un quantitativo di sostanza organica secca inferiore
ai quantitativi minimi previsti oltre il 20% e fino il 50%
Apporto di un quantitativo di sostanza organica secca inferiore
ai quantitativi minimi previsti oltre il l 50%

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)
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AZIONE

Azione K – Miglioramento della qualità dei suoli

Descrizione dell’impegno specifico

Effettuare l’interramento della sostanza organica al massimo entro 48 ore dalla sua distribuzione
mediante lavorazioni che non potranno eccedere la profondità di 30 centimetri

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale

X Riduzione graduale
X (S) speditivo
Norma 2 - Standard 2.1 Gestione delle stoppie e Standard 2.2 Avvicendamento delle colture - Standard 5.2:
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Controllo registro aziendale

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica interramento sostanza organica secca distribuita
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)

ENTITA’

GRAVITA’

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno

Interramento della s.o. secca ad un profondità
eccedente i 30 cm previsti dall’impegno
Interramento della s.o. secca oltre le 48 ore
previste dall’impegno
Interramento della s.o. secca ad un profondità
eccedente i 30 cm e oltre le 48 ore dallo
spandimento.

Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno
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Azione K – Miglioramento della qualità dei suoli

Descrizione dell’impegno specifico

Utilizzare esclusivamente sostanza organica con un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità

Atto A4 Direttiva 91/676/CEE Nitrati e Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti in Z.O.

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica di eventuali certificati di analisi nel caso di utilizzo di pollina o altri prodotti diversi da letame bovino,
suino, equino, ovino; verifica delle etichette di Ammendanti compostati misti o Ammendanti compostati verdi

Descrizione modalità di verifica in loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 20% della
superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al
20% e ≤ al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50% della
superficie oggetto di impegno

rapporto carbonio e azoto maggiore di 10 e
inferiore a 12
rapporto carbonio e azoto maggiore di 6 e
inferiore a 10

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

rapporto carbonio e azoto inferiore a 6
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Ex Reg. CEE 2078/92

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo a rispettare i seguenti impegni:
ADEMPIMENTO 1. Mantenimento della copertura vegetale anche mediante inerbimento spontaneo rimuovendo
l’insediamento spontaneo di specie arbustive e/o arboree;
ADEMPIMENTO 2. Effettuare almeno una falciatura annuale dal 01 luglio al 28 febbraio;
ADEMPIMENTO 3. Garantire una manutenzione minima dei filari delle alberature e delle siepi esistenti
all’assunzione dell’impegno (se pertinente).

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

articolo 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Misura

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

BCAA 5 e 7

Descrizione modalità di verifica
documentale
Controllo della copertura vegetale esistente e delle manutenzioni delle eventuali alberature e siepi preesistenti
constatabili da foto aeree;
Descrizione modalità di verifica in loco
Controllo delle falciature effettuate e dell’assenza di specie arbustive/arboree spontanee sulla superficie
oggetto di impegno
Nota: Ai fini del calcolo della quantificazione della penalizzazione, il punteggio assegnato viene quantificato facendo la media aritmetica dei punteggi
ottenuti nei singoli ADEMPIMENTI.
SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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(SCHEDA RIDUZIONE 2 DI 2 - INIZIA NELL A PAGINA PRECEDENTE

ADEMPIMENTO 1: MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Valore
basso (1)

Coerente
con entità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 10% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 10% e ≤ al 30% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 30% della superficie oggetto di impegno

ADEMPIMENTO 2: MANUTENZIONE MINIMA DELLE ALBERATURE/SIEPI PREESISTENTI
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA

GRAVITA’

Valore
basso (1)

Coerente
con entità

ENTITA’
metri lineari interessati alle infrazioni ≤ al 10% dei metri lineari preesistenti
metri lineari interessati alle infrazioni superiore al 10% e ≤ al 30% dei metri lineari preesistenti
metri lineari interessati alle infrazioni superiore al 30% dei metri lineari preesistenti

ADEMPIMENTO 3: RIMOZIONE SPECIE ARBUSTIVE/ARBOREE SPONTANEE
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Valore
basso (1)

Coerente
con entità

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al 10% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 10% e ≤ al 30% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 30% della superficie oggetto di impegno
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Ex Reg. CEE 2078/92

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo a non trarre dai terreni ritirati dalla produzione alcuna produzione agricola vendibile né sottoporre i
terreni oggetto di impegno a pascolamento.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

articolo 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

(D) documentale

A campione (5%) – (controllo
in loco)

X

(S) speditivo

BCAA 5 e 7

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Presenza sulle superfici di elementi inconfutabili di pascolamento (deiezioni animali, calpestamento da animali,
ecc).
DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2
ettari e fino al 20% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e
fino al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Coerente con
entità
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Azione A e B – Pagamenti per il benessere degli animali

Descrizione dell’impegno specifico

Qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell’art. 2135 del c.c.., o ente pubblico o enti di
diritto pubblico, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.
Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A ) e possesso della partita IVA con codice di attività agricola a
far data dalla presentazione della domanda.
Possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno per tutto il periodo vincolativo che non deve comunque essere
inferiore a di 3 UB.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 – Scheda di Misura 214 e correlati bandi per la raccolta delle domande

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
domande riferite alla stessa azione, si considera
solo la domanda interessata dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale
Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
(S) speditivo

Impegno pertinente di condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale

Presenza nella domanda di aiuto delle dichiarazioni attestanti il possesso degli elementi che determinano le
condizioni di ammissibilità. Controllo documentale e in azienda degli impegni sottoscritti, per gli anni di impegno
successivi al primo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica documentale degli elementi che hanno generato le condizioni di ammissibilità.
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Azione A – Introduzione del metodo di allevamento dei suini all’aperto

Descrizione dell’impegno specifico

Mantenere all’aperto l’allevamento nelle fasi di gestazione, accrescimento e ingrasso, fatti salvi eventuali brevi
periodi di confinamento al chiuso per motivi di ordine veterinario certificati dall’autorità sanitaria competente o
per motivi di sicurezza certificati dalle autorità competenti .

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C16, Atto C17; Atto C18

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Controllo della presenza degli animali all’aperto nelle fasi di allevamento previste dall’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno

Infrazione accertata durante la fase di
gestazione
Infrazione accertata durante la fase di
ingrasso
Infrazione accertata durante la fase di
accrescimento

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione A – Introduzione del metodo di allevamento dei suini all’aperto

Descrizione dell’impegno specifico

Garantire per tutto il periodo vincolativo una superficie minima a capo di 1600 mq per le scrofe, di 600 mq per i
suini in accrescimento (da 30 a80 kg di peso) e di 600 mq per i suini in ingrasso (oltre 80 kg di peso)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Tipologia di penalità

X

X

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C17: direttiva 2008/120 del Consiglio; D.Lgs. 534/92; Atto C18: Direttiva 98/58/CE

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica delle superfici/capo in azienda
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno

riduzione della superficie minima a capo fino al 20%
rispetto ai vincoli dello specifico impegno
riduzione della superficie minima a capo oltre il 20% e
fino al 50% rispetto ai vincoli dello specifico impegno
riduzione della superficie minima a capo di oltre il 50%
rispetto ai vincoli dello specifico impegno

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione A – Introduzione del metodo di allevamento dei suini all’aperto

Descrizione dell’impegno specifico

Garantire per tutto il periodo vincolativo, per l'alimentazione degli animali un numero adeguato di mangiatoie
con un fronte unitario di almeno 0,30 m/capo per suini con peso fino a 50 Kg, 0,40 m/capo per suini con peso >
di 50 kg e fino a 100 kg e 0,50 m/capo per suini con peso >100 kg

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C17: direttiva 2008/120 del Consiglio; Atto C18: Direttiva 98/58/CE

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica del fronte di alimentazione per le diverse tipologie di peso vivo
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno

riduzione del fronte di mangiatoia fino al 20% rispetto ai
vincoli dello specifico impegno.
riduzione del fronte di mangiatoia di oltre il 20% e fino
al 50% rispetto ai vincoli dello specifico impegno.
riduzione del fronte di mangiatoia di oltre il 50% rispetto
ai vincoli dello specifico impegno.

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione A – Introduzione del metodo di allevamento dei suini all’aperto

Descrizione dell’impegno specifico

Garantire almeno un abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti/suini o 10 scrofe.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura(razza)

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C17: direttiva 2008/120 del Consiglio; Atto C18: Direttiva 98/58/

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica del numero di abbeveratoi a tazza in azienda
SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza
di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate
sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al 20%
di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il 20%
e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il 50%
di quelle oggetto di impegno

Coerente con
Entità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione A – Introduzione del metodo di allevamento dei suini all’aperto

Descrizione dell’impegno specifico

Obbligo di chiudende per le superfici interessate all'allevamento degli animali oggetto di impegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura(razza)

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C17: direttiva 2008/120 del Consiglio; Atto C18: Direttiva 98/58/CE

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica della presenza di chiudende
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno

fino al 20% di superfici interessate
all'allevamento non recintate
superfici interessate all'allevamento non
recintate, oltre il 20% e fino al 50%
superfici interessate all'allevamento non
recintate oltre il 50%

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Azione B –
vitello

Introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca -

Descrizione dell’impegno specifico

Garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga con allattamento naturale fino alla fase di svezzamento (da 0 a 6
mesi di età) e con libertà di pascolamento della vacca/vitello durante il periodo di pascolamento.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura(razza)

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C16: Direttiva 2008/119/CEE; Atto C18: Direttiva 98/58/CE.

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Verifica del tipo di alimentazione e di stabulazione della coppia vacca vitello fino alla fase di svezzamento del
vitello

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
medio (3)

ENTITA’

GRAVITA’

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno

Vitello al pascolo con alimentazione
artificiale
Allevamento del vitello in stabulazione
fissa durante i periodi di pascolamenti
con allattamento naturale
Vitello allevato in stabulazione fissa e
alimentazione artificiale

Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

215

AZIONE

Azione B –
vitello

Introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca -

Descrizione dell’impegno specifico

Garantire almeno 5.000 mq di superficie foraggera aziendale libera per ogni vacca e vitello e almeno 4 mq a
vitello per i ricoveri.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Campo di
applicazione

Esclusione
X

Riduzione graduale

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

Impegno pertinente di condizionalità

Atto C16: Direttiva 2008/119/CEE; Atto C18: Direttiva 98/58/CE.

Descrizione modalità di verifica
documentale

Controllo superfici tramite SIGC, verifica delle UBA dal registro di stalla,

X

(D) documentale

X

(S) speditivo

Descrizione modalità di verifica in loco Verifica dei ricoveri sul posto.
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

GRAVITA’

Valore
medio (3)

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno

Coerente con Entità

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

MISURA / E

Descrizione dell’impegno specifico

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Azione B – Introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca vitello
Mantenere le mandrie (vacche nutrici e vitelli) al pascolo nella stagione primaverile - estiva ) dal 1 aprile al 30
settembre per i pascoli situati in zone montane ai sensi dell’art. 3 par. 3 della direttiva CEE 75/268 e dal 1 marzo
al 31 ottobre per i pascoli situati in altre zone.
Le fasi di gestazione, accrescimento e ingrasso, devono ordinariamente avvenire all’aperto, fatti salvi eventuali
brevi periodi di confinamento al chiuso per motivi di ordine veterinario certificati dall’autorità sanitaria
competente o per motivi di sicurezza certificati dalle autorità competenti.

215

PSR per l’Umbria 2007-2013 e bandi di evidenza pubblica

X

Tipologia di penalità

Misura

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di presenza di
più domande riferite alla stessa azione, si
considera solo la domanda interessata
dall’infrazione

Coltura

Decadenza totale

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione
X

Impegno pertinente di condizionalità

AZIONE

Riduzione graduale

Campo di
applicazione

X

A campione (5%) – (controllo
in loco)

(D) documentale
X

(S) speditivo

Atto C16: Direttiva 2008/119/CEE; Atto C18: Direttiva 98/58/CE.

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in loco Verifica della presenza delle mandrie nelle zone di pascolo nei periodi previsti dall’impegno

SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)
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(SCHEDA RIDUZIONE 2 DI 2 - INIZIA NELL A PAGINA PRECEDENTE

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
basso (1)

ENTITA’

GRAVITA’

Numero di UBA interessate all'infrazione fino al
20% di quelle oggetto di impegno

Infrazione dell’impegno fino ad un mese
rispetto alle specifiche prescrizioni
Infrazione dell’impegno oltre un mese e
fino a due mesi rispetto alle specifiche
prescrizioni
Infrazione dell’impegno oltre due mesi
rispetto alle specifiche prescrizioni

Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
20% e fino al 50% di quelle oggetto di impegno
Numero di UBA interessate all'infrazione oltre il
50% di quelle oggetto di impegno
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MISURA / E
Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del
DM n. 2588/2020

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
AZIONE
AGROAMBIENTE Ex Reg. CEE 2080/92, 1609/89,
221
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno pari a quella ammessa con la domanda
di aiuto.
Art. 16 del REG UE n. 640/2014
Misura
X

Tipologia di penalità
X
Impegno pertinente di
condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in
loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di
presenza di più domande riferite alla
stessa azione, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale
Campo di
Esclusione
applicazione
Riduzione graduale

Alto (5)

X
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D) documentale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
(S) speditivo

Confronto della superficie dichiarata a premio con quella ammessa con la domanda di aiuto
Confronto della superficie dichiarata a premio con quella ammessa con la domanda di aiuto
DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino
al 20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 50%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della superficie
oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)

Coltura

Coerente con
entità
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
AZIONE
2.2.3

MISURA / E

2.2.1 –

Descrizione dell’impegno specifico

La superficie dichiarata nell’ambito di una misura non deve superare la superficie collaudata per impianti
di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo superiore a
15 anni, imboschimenti permanenti multifunzionali con ciclo superiore a 15 anni e imboschimenti
permanenti periurbani con ciclo superiore a 15 anni.

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

Art. 18 del REG CEE n. 1975/2006. Art. 9.9 Bando regionale D.D. n. 7695/2009 e D.D. n. 8090/2011

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del
DM n. 2588/2020

X

Tipologia di penalità
X
Impegno pertinente di
condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in
loco

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Misura
Operazione (azione) : nel caso di
presenza di più domande riferite alla
stessa azione, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale
Campo di
Esclusione
applicazione
Riduzione graduale

Alto (5)

Coltura

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D) documentale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
(S) speditivo

articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003

Confronto della superficie dichiarata a premio con quella collaudata

DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino
al 20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 50%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della superficie
oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura

Coerente con
entità
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
AZIONE
2.2.3

MISURA / E

2.2.1 –

Descrizione dell’impegno specifico

Esecuzione delle operazioni previste dal piano di manutenzione per impianti di arboricoltura da legno
polispecifici con ciclo superiore a 15 anni, imboschimenti
permanenti multifunzionali con ciclo superiore a 15 anni e imboschimenti permanenti periurbani con ciclo
superiore a 15 anni

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

Art. 18 del REG CEE n. 1975/2006. Art. 9.9 Bando regionale D.D. n. 7695/2009 e D.D. n. 8090/2011

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del
DM n. 2588/2020

Misura
X

Tipologia di penalità
X
Impegno pertinente di
condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in
loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Gruppo di coltura

Operazione (azione) : nel caso di
presenza di più domande riferite alla
stessa azione, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale
Campo di
Esclusione
applicazione
Riduzione graduale

Alto (5)

X
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D) documentale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
(S) speditivo

articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003

Controllo dello stato generale dell’impianto, dello stato di accrescimento delle piante
DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2
ettari e fino al 20% della superficie
oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e
fino al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)

Coltura

Coerente con
entità
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MISURA / E

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
AZIONE
Gestione dell’impianto conforme al piano colturale per gli impianti di arboricoltura da legno polispecifici
con ciclo superiore a 15 anni

2.2.1 – 2.2.3

Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del
DM n. 2588/2020

articolo 35 paragrafo 2 del Reg (UE) n. 640/2014. Art. 9.9 Bando regionale D.D. n. 7695/2009 e D.D. n.
8090/2011

X

Tipologia di penalità
X
Impegno pertinente di
condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in
loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Misura
Operazione (azione) : nel caso di
presenza di più domande riferite alla
stessa azione, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale
Campo di
Esclusione
applicazione
Riduzione graduale

Alto (5)

Coltura

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D) documentale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
(S) speditivo

articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003

Controllo delle manutenzioni ordinarie dell’impianto, quali per es. la ripulitura del terreno, la sostituzione
delle piante morte o deperite, la sostituzione dei pali tutori spezzati, ecc…
DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazioni superiore al 3% o 2
ettari e fino al 20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 20% e
fino al 50% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della
superficie oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura

Coerente con
entità
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MISURA / E

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
AZIONE
Obbligo al rispetto degli impegni assunti su una superficie almeno pari a quella collaudata per impianti di
arboricoltura da legno polispecifici con ciclo superiore a 15 anni, imboschimenti permanenti multifunzionali
con ciclo superiore a 15 anni e imboschimenti permanenti periurbani con ciclo superiore a 15 anni.

2.2.1 – 2.2.3

Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del
DM n. 2588/2020

Art. 18 del REG CEE n. 1975/2006. Art. 9.9 Bando regionale D.D. n. 7695/2009 e D.D. n. 8090/2011

X

Tipologia di penalità
X
Impegno pertinente di
condizionalità
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica in
loco
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Misura
Operazione (azione) : nel caso di
presenza di più domande riferite alla
stessa azione, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione
Decadenza totale
Campo di
Esclusione
applicazione
Riduzione graduale

Alto (5)

Coltura

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
(D) documentale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
(S) speditivo

articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003

Confronto della superficie dichiarata a premio con quella collaudata
DURATA

GRAVITA’

ENTITA’

Coerente con
entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino
al 20% della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 50%
della superficie oggetto di impegno
Superficie interessata alle infrazioni > al 50 % della superficie
oggetto di impegno

Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura

Coerente con
entità
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SEZIONE 2
VIOLAZIONI

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI

AI

SENSI

DEL

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013:
• MISURE:
o 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI"
o 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"
o 12 “INDENNITA' NATURA 2000 E INDENNITA' CONNESSE
ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE” – Tipologia di
intervento 12.1.1 - Indennità per le zone agricole Natura 2000
o 13 “INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A
VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI”
o 14 “BENESSERE DEGLI ANIMALI
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PSR DELL’UMBRIA 2014/2020,
MISURA 10 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”

Elenco degli impegni e delle riduzioni e penalizzazioni per
inadempienze dei beneficiari

DISPOSIZIONI REGIONALI
ANNUALITÀ 2020
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DOMANDA DI SOSTEGNO – CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Tipologie di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 1.01.7

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati
pascoli e miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Campo di
applicazione

Codice

IC1523

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione

EC1762 Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria

Verifica dell’EC1762 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Possesso di una superficie minima valida (1ha di SOI), ricadente all'interno del territorio regionale Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

EC1772

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione
possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente
all'interno del territorio regionale

IC1530

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1772 con esito negativo
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10.1.1
10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

DOMANDA DÌ
Criterio di
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

X Sottomisura

Gruppo di coltura

Esclusione
Riduzione graduale

Condizioni per
l'esclusione

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Coltura

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia di penalità

Elementi di
Controllo
associati

IC7323

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

X Decadenza

Impegno pertinente di condizionalità

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando
regionale.

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato Alla presentazione della domanda

EC 7498 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

DOMANDA DÌ
Criterio di
Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SRI - X1 )
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Campo di
applicazione

Codice

IC7910

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC1115 Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata
(SRI - X1)

N.A.

Momento controllo
Alla
Alla presentazione della domanda
presentazione
della domanda

Verifica dell’EC1115 con esito negativo
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10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3
10.1.4
10.1.5

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Aver presentato, per le medesime superfici, domanda di sostegno anche per la tipologia di
Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
intervento 10.1.1 o per la misura 11 (Agricoltura Biologica).
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC1534

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Aver presentato domanda di sostegno anche per la tipologia di intervento
EC1776 10.1.1 o per la misura 11 (Agricoltura Biologica) per le medesime
superfici.

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1776 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
10.1.4
Incremento della sostanza organica nei suoli
10.1.5
Copertura vegetale intercalare
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA
Codice
PARTICELLA) .
10.1.3

DOMANDA DÌ
Criterio di
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC9563

Campo di
applicazione

IC9641

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO
LA SINGOLA PARTICELLA)

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC9563 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Descrizione

IC10007

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC10067

Campo di
applicazione

Codice

Tipo di
controllo

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la
N.A.
domanda

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC10067 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
10.1.4
Incremento della sostanza organica nei suoli
10.1.5
Copertura vegetale intercalare
10.1.6
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
10.1.7
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)
10.1.3

DOMANDA DÌ
Criterio di
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC12994

Campo di
applicazione

IC12016

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC12994 con esito negativo
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10.1.2
TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3
10.1.4
10.1.5

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Controllo superfici delle particelle delle tipologie di operazione connesse alla Misura 10.1.1, 11.1 e 11.2
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Descrizione
Verificare che nelle tipologie di operazione 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5 siano presenti le stesse
particelle

IC18809

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC23574

Codice

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC23574 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

DOMANDA DÌ
Criterio di
Destinare almeno il 10% della SOI per la realizzazione di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC16782

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC20016

Verificare che il 10% della SOI sia dichiarato in domanda con colture seminate per la
conservazione della biodiversità ( 0001 -COLTURE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE PER
LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA). Le particelle devono risultare a seminativo
da controllo GIS fin dalla campagna agraria precedente.

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

L'ICO è rispettato se: La superficie eleggibile al 15 giugno dell'anno precedente la domanda di sostegno delle particelle dichiarate in domanda con codice
prodotto 214/000/049/032, ad Intervento 001 COLTURE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA, RISULTA
ESSERE ALMENO IL 10% della SOI dell’intervento
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TIPOLOGIA INTERVENTO

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

DOMANDA DÌ
Criterio di
Aver riconvertito in superfici a pascolo e prato-pascolo almeno il 10% delle superfici aziendali
Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
continuativamente condotte a seminativo nei 3 anni precedenti.
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC1406

Campo di
applicazione

Descrizione
Aver riconvertito a pascolo o prato-pascolo almeno il 10% delle superfici
aziendali continuativamente condotte a seminativo nei 3 anni precedenti.

IC1070

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC1406 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

DOMANDA DÌ
Criterio di
Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o prato pascolo.
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

IC1305

Intervento
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1550 Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o prato pascolo

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1550 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli

10.1.3 e miglioramento esistenti

DOMANDA DÌ
Criterio di
Mantenimento delle superfici a pascolo e prato pascolo precedentemente investite a pascoli e/o a prati
Codice
pascolo permanenti
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC16800

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC20019

Le superfici investite a pascolo e/o a prato pascolo sono state continuativamente condotte da almeno
5 anni a pascolo o prato pascolo.

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC20019 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli

DOMANDA DÌ
Criterio di
Dimostrare un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC4663

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il contenuto medio aziendale
di sostanza organica nei suoli è inferiore al 2%.

IC4680

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase istruttoria

Verifica dell’EC4663 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli

DOMANDA DÌ
Criterio di
Dimostrare che i terreni oggetto di impegno abbiano un livello di sostanza organica inferiori al 2%.
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1378

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il contenuto medio aziendale
di sostanza organica nei suoli è inferiore al 2%.

IC4755

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC1378 con esito negativo
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10.1.5

Copertura vegetale intercalare

10.1.6

Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

TIPOLOGIA INTERVENTO
DOMANDA DÌ
Criterio di
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA
SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC22161

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC28126

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO
N.A.
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) -Regione Umbria

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase
di istruttoria

Verifica dell’EC28126 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.5
10.1.7

Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

IC22167

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC28134

Campo di
applicazione

Codice

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC28134 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Detenere una superficie minima di 3.000 mq di SOI
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

IC1744

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1987 Detenere una superficie minima di 3.000 mq di SOI

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1987 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Ammissibilità delle superfici rispetto ai singoli areali di ogni risorsa genetica (il non rispetto
SOSTEGNO
ammissibilità
esclude solo la singola particella)
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC4685

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC2402

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Ammissibilità delle superfici rispetto ai singoli areali di ogni risorsa
genetica (il non rispetto esclude solo la singola particella/)

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC2402 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione
Condizioni per
l’intenzionalità

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1988 Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando.

IC4760

Tipo di
Momento controllo
controllo
Documentale In fase istruttoria

Verifica dell’EC1988 con esito negativo
Nessuna condizione prevista
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Possedere, alla data di presentazione della domanda, allevamenti di razze a rischio di erosione
Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
genetica tra quelle elencate nel bando e aventi una consistenza di riproduttori di almeno un UBA.
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno (determinazione del
UBA
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC4773

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Possedere, alla data di presentazione della domanda, allevamenti di
EC1375 razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel bando e aventi
una consistenza di riproduttori di almeno un UBA.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria

Verifica dell’EC1375 con esito negativo
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DOMANDE DI PAGAMENTO – CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Tipologie di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati
pascoli e miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
Decadenza

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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10.1.1
10.1.2
10.1.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli
Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per

Decadenza

Campo di
applicazione

Codice

IC1523

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione

EC1762 Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria

Verifica dell’EC1762 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Possesso di una superficie minima valida (1ha di SOI), ricadente all'interno del territorio regionale
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per

Decadenza

IC1530

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC1772

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente all'interno del
territorio regionale

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1772 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
Incremento della sostanza organica nei suoli
10.1.5
Copertura vegetale intercalare
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA
Codice
PARTICELLA) .

DOMANDA DÌ
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC9563

Campo di
applicazione

IC9641

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO
LA SINGOLA PARTICELLA)

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC9563 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
Incremento della sostanza organica nei suoli
10.1.5
Copertura vegetale intercalare
La SOI delle tipologie di operazione (10.1.2/3/4/5) può essere ammessa a pagamento solo nei limiti della
Codice
SOI ammessa dell'intervento 10.1.1. E/o 11.1/11.2 collegate.

DOMANDA DÌ
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

Campo di
applicazione

IC16788

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Verificare la corrispondenza tra la SOI della singola tipologia di
EC20004 operazione (10.1.2/3/4/5) con la SOI della tipologia intervento 10.1.1 o
11.1/11.2, a livello di tipologia di operazione.

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

L'ICO è rispettato se per la misura 10.1.1 o 11 non vi sono casi di Esclusione o Decadenza. In tal caso la singola tipologia di operazione può essere liquidata.
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10.1.1
10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

DOMANDA DÌ
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

X Sottomisura

Gruppo di coltura

Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Coltura

Tipologia intervento

X Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

IC7323

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Decadenza
Tipologia di penalità

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando
regionale.

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato Alla presentazione della domanda

EC 7498 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

DOMANDA DÌ
Criterio di
Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SRI - X1)
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1115 Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata
(SRI - X1)

IC7910

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1115 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4

Incremento della sostanza organica nei suoli

10.1.5

Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Ammissibilità pagamento Misura 10.1.1 - Interventi con Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.) Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
esclusione

Campo di
applicazione

IC44486

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC63174

Verificare la presenza di Interventi non compatibili - Le domande riferite al sostegno
2018 (e annualità successive) della misura 10 sono riferite ad Interventi specifici.

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC63174 con esito negativo
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10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4

Incremento della sostanza organica nei suoli

10.1.5

Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Aver presentato, per le medesime superfici, domanda di sostegno anche per la tipologia di
Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
intervento 10.1.1 o per la misura 11 (Agricoltura Biologica).
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
X Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC1534

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Aver presentato domanda di sostegno anche per la tipologia di intervento
EC1776 10.1.1 o per la misura 11 (Agricoltura Biologica) per le medesime
superfici.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1776 con esito negativo

Pagina 130 di 378

10.1.1
10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC8280

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la
EC8312 conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo
impegno regionale)

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC8312 con esito negativo
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10.1.1
10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO
Codice IC9604
PAGAMENTO
ammissibilità
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
Campo di
Tipologia di penalità
X Esclusione
documentale
A campione (5%) – (controllo in
applicazione
loco)
Riduzione graduale
In campo
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC9499

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL
N.A
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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TIPOLOGIA INTERVENTO

DOMANDA DÌ
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4

Incremento della sostanza organica nei suoli

10.1.5
10.1.6
10.1.7

Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

X Sottomisura

Gruppo di coltura

Riduzione graduale
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC10067

Coltura

Tipologia intervento

X Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

IC10007

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Decadenza
Tipologia di penalità

Codice

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Descrizione
Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC10067 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

DOMANDA DI
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4

Incremento della sostanza organica nei suoli

10.1.5

Copertura vegetale intercalare

10.1.6

Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

10.1.7

Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE
Codice
TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
Sottomisura

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020
X

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10637

Gruppo di coltura
Coltura

Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

IC10465

Campo
di
applicazione

X

Particella / Superficie

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA
SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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TIPOLOGIA INTERVENTO

DOMANDA DÌ
Criterio di
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
10.1.4
Incremento della sostanza organica nei suoli
10.1.5
Copertura vegetale intercalare
10.1.6
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
10.1.7
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)
10.1.3

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
X Sottomisura

Gruppo di coltura

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC12994

Coltura

Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

IC12016

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC12994 con esito negativo

Pagina 135 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO
DOMANDA DÌ
PAGAMENTO

Criterio di
ammissibilità

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Gli impegni della tipologia di operazione (10.1.2/3/5) possono essere adottati solo all'interno della SOI dell'intervento
10.1.1. o 11.1/11.2 fino alla concorrenza massima del 100% - Gli impegni della tipologia di intervento 10.1.4 possono
essere adottati solo all’interno della SOI dell’intervento 10.1.1 fino alla concorrenza massima del 100% - IL NON
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

IC16788

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC20004

Verificare la corrispondenza tra la SOI della singola tipologia di operazione (10.1.2/3/5) con la SOI
della tipologia intervento 10.1.1 o 11.1/11.2, a livello di singola particella. Verificare la
corrispondenza tra la SOI della singola tipologia di operazione (10.1.4) con la SOI della tipologia
intervento 10.1.1, a livello di singola particella

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC20004 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

DOMANDA DÌ
Criterio di
Destinare almeno il 10% della SOI per la realizzazione di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

IC24026

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Verificare che il 10% della SOI sia dichiarato in domanda di pagamento (dal II anno) con

EC30939 colture seminate per la conservazione della biodiversità (0001 -COLTURE PER LA

N.A.

In fase di istruttoria

REALIZZAZIONE DI AREE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA).

Condizioni per
l'esclusione

Verifica dell’EC30939 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.2

Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

10.1.4
10.1.5

Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

DOMANDA DÌ
Criterio di
Controllo superfici delle particelle delle tipologie di operazione connesse alla Misura 10.1.1, 11.1 e 11.2
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

IC18809

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC23574

Verificare che nelle tipologie di operazione 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5 siano presenti le stesse particelle
indicate nell’ Intervento 10.1.1 o nelle Sottomisure 11.1 e 11.2- Verificare che nella tipologia di
operazione 10.1.4 siano presenti le stesse particelle indicate nell’Intervento 10.1.1

N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC23574 con esito negativo
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10.1.1
10.1.2
10.1.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA
DI Criterio
di Ammissibilità al pagamento successiva al 31 dicembre, data di decorrenza degli impegni, per domande di
Codice
sostegno 2018 e 2019
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione X
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Tipologia di penalità

X

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC29319

Gruppo di coltura
Coltura

Tipologia intervento
Decadenza

IC22930

Particella / Superficie
Campo
di
applicazione

X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Esclusione pagamento dell’annualità di presentazione della domanda di sostegno per le
domande iniziali 2018 e 2019 per le quali gli impegni partono a far data dal 31 dicembre
dell’anno di presentazione.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

In fase di istruttoria

Pagina 139 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti

DOMANDA DÌ
Criterio di
Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o prato pascolo.
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

IC1305

Intervento
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1550 Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o prato pascolo

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1550 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli

10.1.3 e miglioramento esistenti

DOMANDA DÌ
Criterio di
Mantenimento delle superfici a pascolo e prato pascolo precedentemente investite a pascoli e/o a prati
Codice
pascolo permanenti
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC20019

Campo di
applicazione

Descrizione

IC16800

Tipo di
controllo

Le superfici investite a pascolo e/o a prato pascolo sono state continuativamente
N.A.
condotte da almeno 5 anni a pascolo o prato pascolo.

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC20019 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli

DOMANDA DÌ
Criterio di
Dimostrare un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC4663

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il contenuto medio aziendale
di sostanza organica nei suoli è inferiore al 2%.

IC4680

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase istruttoria

Verifica dell’EC4663 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli

DOMANDA DÌ
Criterio di
Dimostrare che i terreni oggetto di impegno abbiano un livello di sostanza organica inferiori al 2%.
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1378

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il contenuto medio aziendale
di sostanza organica nei suoli è inferiore al 2%.

IC4755

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC1378 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Detenere una superficie minima di 3.000 mq di SOI
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

Codice

IC1744

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1987 Detenere una superficie minima di 3.000 mq di SOI

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC1987 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Ammissibilità delle superfici rispetto ai singoli areali di ogni risorsa genetica (il non rispetto
PAGAMENTO
ammissibilità
esclude solo la singola particella/superficie)
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC4685

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC2402

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Ammissibilità delle superfici rispetto ai singoli areali di ogni risorsa
genetica (il non rispetto esclude solo la singola particella/superficie)

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC2402 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

DOMANDA DÌ
Criterio di
Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
Particella/Superficie
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione
Condizioni per
l’intenzionalità

Campo di
applicazione

Codice

IC4760

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC1988 Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando.

Tipo di
Momento controllo
controllo
Documentale In fase istruttoria

Verifica dell’EC1988 con esito negativo
Nessuna condizione prevista
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DOMANDA DÌ
Criterio di
Possedere, alla data di presentazione della domanda, allevamenti di razze a rischio di erosione
Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
genetica tra quelle elencate nel bando e aventi una consistenza di riproduttori di almeno un UBA.
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno (determinazione del
UBA
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC4773

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Possedere, alla data di presentazione della domanda, allevamenti di
Alla presentazione della domanda e in
EC1375 razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel bando e aventi Informatizzato
fase di istruttoria
una consistenza di riproduttori di almeno un UBA.
Verifica dell’EC1375 con esito negativo
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI COMUNI A PIÙ TIPOLOGIE INTERVENTO
10.1.1
10.1.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.4
10.1.5
10.1.6

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

10.1.7

Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

10.1.3

Descrizione dell’impegno specifico

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda
Codice
di Sostegno - Regione Umbria

Base giuridica (relativa all’impegno) per il
calcolo della riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Sottomisura

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione
Condizioni per la
decadenza

Codice
EC8507

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

IC8544

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Impegno non pertinente
Descrizione

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

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

In un momento qualsiasi

violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 50%

Reiterazione nell’arco del periodo di impegno della violazione dell’EC 8507 con superficie (SOI) violata > 50%
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
10.1.1
10.1.2
10.1.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle
dichiarate in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo
dell'Agricoltura Biologica

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e
miglioramento esistenti
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

DURATA

ENTITA’

Violazione intervenuta
violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e ≤ 10%
dopo il IV anno di impegno
Violazione intervenuta
durante il III o IV anno di violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 10%e ≤ 25%
impegno
Violazione intervenuta
durante il I o II anno di
violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 25% e ≤ 50%.
impegno

Codice IC8544
GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.6
10.1.7

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Descrizione dell’impegno specifico

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione
professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno e negli anni successivi
un’attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore.

Base giuridica (relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Sottomisura

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

EC5068
EC5069

CONDIZIONI
PER LA
DECADENZA
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente

Codice
Elementi di
Controllo
associati

IC4995

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Codice

Tipo di
controllo

Descrizione
Aver frequentato, entro i primi due anni di impegno, un corso inerente la pertinente
gestione aziendale, della durata di 15 ore,
Aver effettuato attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive
sulle tematiche oggetto degli impegni assunti dal terzo anno di impegno e entro il
quarto.

Informatizzato
Informatizzato

Momento controllo
In fase di istruttoria
In fase di istruttoria

VIOLAZIONE SUPERIORE A 12 MESI

DURATA
Valore
Medio (3)

ENTITA’
Violazione dell’EC 5068 o dell’EC 5069 per un tempo tra 1 e 3 mesi
Violazione dell’EC5069 per un tempo tra 3 e 6 mesi
Violazione dell’EC5068 per un tempo tra 6 e 12 mesi

GRAVITÀ’
Coerente con entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Descrizione dell’impegno specifico

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un'attività di aggiornamento/tutoraggio
di almeno 20 ore, con inizio entro il terzo anno di impegno e completamento entro il quarto anno
(controllo in istruttoria V anno di impegno).

Base giuridica (relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Sottomisura

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC42342

IC32184

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Codice

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
Descrizione

Entro il terzo anno di impegno aver iniziato un'attività di aggiornamento/tutoraggio
inerente la gestione aziendale per gli impegni assunti, della durata di 20 ore e da
concludersi entro la fine quarto anno (Controllo istruttoria al V anno).

condizioni per la OLTRE UN ANNO
decadenza
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
VIOLAZIONE
Basso (1)
Violazione dell’EC 5068 o dell’EC 42342 entro 3 mesi
Valore
Medio (3)
Violazione dell'EC5068 o EC42342 > 3 mesi< 6 mesi
Medio (3)
Alto (5)
Violazione dell'EC5068o EC42342 > 6 mesi < 1 anno

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

GRAVITÀ’
Coerente con entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONI DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.1
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle particelle catastali dichiarate in
Codice
domanda (SRI- X7)

IC7908

Base giuridica (relativa all’impegno) per
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante
riducibile) allegato 4 del DM n.
2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

condizioni di esclusione
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Violazione dell'EC 7964 con superficie (SOI) violata > 50%

Codice
EC7964

Gruppo di coltura
X Coltura

Tipo di
controllo

Descrizione
Adesione al Sistema Nazionale di Qualità della Produzione Integrata (SRI- X7)

DURATA
Violazione intervenuta dopo il IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il III o IV anno
di impegno
Violazione intervenuta durante il I o II anno di
impegno

Informatizzato

ENTITA’

Momento controllo
In fase di istruttoria

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 7964 con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 7964 con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25%

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 7964 con superficie (SOI) violata > 25% e < = 50%

Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle superfici in domanda (SRI- X6)

Codice

IC7913

Base giuridica (relativa all’impegno) per
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante
riducibile) allegato 4 del DM n.
2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura
X Coltura

Esclusione
X Riduzione graduale

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

condizioni di esclusione
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Codice
EC7966

Tipo di
controllo

Descrizione
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle superfici in domanda (SRI- X6)

DURATA
Violazione intervenuta dopo il IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il III o IV anno
di impegno
Violazione intervenuta durante il I o II anno di
impegno

Informatizzato

ENTITA’

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25%

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOI) violata > 25% e < = 50%

Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Codice
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

EC2635
EC213
EC212
EC200
EC201

Campo di
applicazione

Descrizione
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale
Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)
Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione

Codice

IC2456

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X Documentale
X In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale
Documentale
Documentale
Documentale
Documentale

In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino, piano di fertilizzazione).

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Alto (5)

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali

Codice

IC2456

ENTITA’

GRAVITÀ’

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive < 3.

Basso (1)

Medio (3)

10.1.1

Valore
Basso(1)

N.B, per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale
(ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 10% e ≤ 30%; o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive ≥ 3 e < 5.
N.B, per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della superficie
trattata, dell’avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 30%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive ≥ 5.

Valore
Basso(1)

N.B, per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale,
registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Difesa e controllo delle infestanti

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Campo di
applicazione

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO10 – Regolamento CE 1107/2009; CGO4 – Regolamento CE 178/2002(relativamente alla presenza del registro
dei trattamenti fitosanitari)
Tipo di
Codice
Descrizione
Momento controllo
controllo
Trattamenti – Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di
EC204
Documentale
In un momento qualsiasi
impiego nelle norme di coltura
Trattamenti – Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme
EC206
Documentale
In un momento qualsiasi
di coltura (ove specificamente previsto nel DPI regionale)
Trattamenti – Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle
EC207
Documentale
In un momento qualsiasi
schede tecniche delle colture / avversità
EC208 Trattamenti – Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti
Documentale
In un momento qualsiasi
Trattamenti – Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per
EC209
Documentale
In un momento qualsiasi
gruppi di avversità
EC210 Trattamenti – Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti Documentale
In un momento qualsiasi
Trattamenti Fitosanitari – Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del
EC1663
Visivo
In un momento qualsiasi
magazzino

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Condizioni per
l’esclusione

IC240

violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, che interessi il 100% della superficie oggetto di impegno (SOI)

Segue a pagina successiva
Pagina 156 di 378

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso(1)

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Difesa e controllo delle infestanti
ENTITA’

Codice

IC240

GRAVITÀ’

violazione di uno dei seguenti EC:204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, violazione su un
solo trattamento per le colture erbacee, foraggere; due trattamenti per le arboree,
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 /
ortive e floricole (se oggetto di impegno);
208 / 209 / 1663, con superficie (SOI) violata > 2 ha
oppure violazione dello EC 210, violazione su un solo trattamento per le colture
o > 3% e ≤ 10%
erbacee, foraggere; due trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto di
impegno);
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 /
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con violazione
208 / 209 / 1663, con superficie (SOI) violata > 10% riferibile ad due trattamenti per le colture erbacee e foraggere; tre trattamenti per le
e ≤ 30%; o violazione di uno dei seguenti EC: 210
colture arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno);
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con violazione
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 /
riferibile a tre o più trattamenti per le colture erbacee, e foraggere; quattro o più
208 / 209 / 1663, con superficie (SOI) violata > 30%
trattamenti per le colture arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno);
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Fertilizzazioni

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC214
EC215

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Alto (5)

ENTITA’
violazione di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOI) violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale

X Riduzione graduale
X In campo
CGO1 Direttiva 91/676/CeBCAA1 (fasce tampone), relativamente al rispetto dei massimali e dei divieti di spandimento
spazio-temporali in ZVN;
BCAA1 relativamente all’assenza di registrazioni d’impiego dei fertilizzanti
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo

Fertilizzazione - Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità ai
Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi massimi previsti.
Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del
magazzino

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC243

violazione di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOI) violata > 10% e ≤ 30%;
violazione di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOI) violata > 30%

Documentale

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

GRAVITÀ’
violazione dello EC 214 , con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione , in eccesso di un valore < 10%
o violazione dello EC 214 (epoche di concimazione )
violazione dello EC 214 , con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore > 10% e ≤ 20%
violazione dello EC 214 , con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore > 20%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Irrigazione

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC233
EC863
EC234

Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi irrigui
Irrigazione - Rispetto dei volumi irrigui
Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione per scorrimento o sommersione

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA2(relativamente all’autorizzazione all’uso di acqua irrigua)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC258

ENTITA’

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale
Documentale
Documentale

In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi

GRAVITÀ’

violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI superiore
al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234; superficie
(SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI superiore
al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234; superficie
Coerente con Entità
(SOI) complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI superiore
al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234; superficie
(SOI) complessivamente violata > 30%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Avvicendamento Colturale

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC2731
EC2732
EC2733
EC2734

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Agricoltura Integrata - Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano di
Coltivazione - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di
particelle condivise contemporaneamente tra più colture
Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del
Piano di Coltivazione
Agricoltura Integrata - Determinazione delle colture principali
Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni
Colturali

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

DURATA

IC2457

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

ENTITA’
violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) complessivamente violata
> 2 ha o > 3% e ≤ 10%
violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) complessivamente violata
> 10% e ≤ 30%;
violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) violata > 30%

GRAVITÀ’
violazione dell'EC 2732
violazione dell'EC 2733
violazione dell'EC 2734
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ICO VALIDO FINO AL 31/12/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Redazione del piano di fertilizzazione aziendale come previsto dai DPI

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione

Campo di
applicazione

Codice

IC4861

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale

X Riduzione graduale
In campo
CGO1 – Direttiva 91/676/CE (relativamente al rispetto dei quantitativi massimi ammessi e alla regolarità di tenuta delle
Impegno pertinente di condizionalità
registrazioni – DGR 2052/2005);
BCAA1– Fasce tampone (il piano di fertilizzazione non deve comprendere le superfici di rispetto di cui alla BCAA1)
Tipo di
Codice
Descrizione
Momento controllo
Elementi di
controllo
Controllo
Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità ai Disciplinari
associati
EC5101
Documentale In fase di istruttoria
Regionali - rispetto dei quantitativi massimi previsti.
CONDIZIONI DI Reiterazione della mancata e/o errata compilazione del piano di concimazione per due anni anche non
ESCLUSIONE
consecutivi nel corso del quinquennio di impegno
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
GRAVITÀ’
VIOLAZIONE
Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20% rispetto alla superficie
Basso (1)
ammessa con la domanda di sostegno
Valore
Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 50% rispetto alla superficie ammessa con
Coerente con entità
Medio (3)
Basso (1) la domanda di sostegno
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 50 % rispetto alla superficie ammessa con la domanda
Alto (5)
di sostegno
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ICO VALIDO FINO AL 31/12/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO

Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1
10.1.2
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.4
10.1.5

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli
Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli
Incremento della sostanza organica nei suoli
Copertura vegetale intercalare

Compilazione del Registro Aziendale sezioni fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni colturali
necessarie per la verifica del rispetto dei DPI, analisi dei terreni, gestione risorse idriche per il
controllo degli impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC2014

DURATA

Alto (5)

IC4878

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale

X Riduzione graduale
In campo
CGO1 – Direttiva 91/676/CE (relativamente alla tenuta del registro fertilizzanti – obbligo di cui alla DGR 2052/2005)
CGO4 – Regolamento (CE) 178/2003(relativamente al registro dei trattamenti fitosanitari).
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo

Compilazione del Registro Aziendale Elettronico: sezioni fertilizzanti, fitofarmaci,
operazioni colturali necessarie per la verifica del rispetto dei DPI, analisi, gestione Documentale
risorse idriche per il controllo degli impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco.

ENTITA’

In fase di istruttoria

GRAVITÀ’

Mancata o incompleta compilazione di una sezione del registro aziendale

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice

Valore
Basso (1)

Mancata o incompleta compilazione di due sezioni del registro aziendale

Coerente con entità

Mancata o incompleta compilazione di tutte le sezioni del registro aziendale
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ICO VALIDO FINO AL 31/12/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di PI relativamente a fertilizzazioni,
operazioni colturali.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

IC4885

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Per l’EC5131 - CGO1 – Direttiva 91/676/CEE e BCAA1 Relativamente al rispetto dei massimali e dei divieti di spandimento spaziotemporali in ZVN;
BCAA1. Relativamente all’obbligo di registrazioni d’impiego dei fertilizzanti per le superfici di rispetto di cui alla BCAA1

Tipo di
Momento controllo
controllo
EC5131 Rispondenza di quanto riportato nella sezione fertilizzanti con le disposizioni SemiIn fase di istruttoria
previste dai DPI.
Automatico
EC5132 Rispondenza di quanto riportato nella sezione operazioni colturali con le SemiIn fase di istruttoria
disposizioni previste dai DPI.
Automatico
Reiterazione della violazione, per tutte le colture oggetto di impegno, sulle fertilizzazioni per due anni anche non consecutivi nel corso del
quinquennio di impegno
Codice

Elementi di
Controllo
associati

Codice

DURATA
Valore
Medio (3)
Valore
Basso (1)

Descrizione

ENTITA’

GRAVITÀ’

violazione di uno degli EC 5131 o 5132 con superficie (SOI) violata superiore al Violazione dell'EC 5132
3% o 2 ettari e fino al 20%
violazione di uno degli EC 5131 o 5132 con superficie (SOI) violata superiore al Violazione dell'EC 5131
20%e fino al 50%
violazione di uno degli EC 5131 o 5132 con superficie (SOI) violata superiore al Violazione dell'EC 5132 e 5131
50%
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ICO VALIDO FINO AL 31/12/2018

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Agricoltura Integrata - Difesa e controllo delle infestanti

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC5256
EC5257

Condizioni per
l'esclusione
Condizioni per
l'intenzionalità

Campo di
applicazione

Codice

IC5030

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

CGO10 – Regolamento CE 1107/2009(relativamente alla coerenza tra le indicazioni di etichetta e le registrazioni nel
registro aziendale);
CGO4 – Regolamento CE 178/2002(relativamente alla presenza del registro dei trattamenti fitosanitari)
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo

Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo
Documentale
specifico tipo di impiego nelle norme di coltura
Agricoltura Integrata - Utilizzo di prodotti autorizzati dai DPI
Documentale

In fase di istruttoria
In fase di istruttoria

Reiterazione della violazione, per tutte le colture oggetto di impegno, sui trattamenti fitosanitari per due anni anche non consecutivi nel corso del quinquennio di impegno
Accertamento mediante analisi multi residuali o altre fonti di prova, dell'utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico impiego e non registrati all'interno nel
registro dei trattamenti.

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)

DURATA
Valore
Medio (3)

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Agricoltura Integrata - Difesa e controllo delle infestanti

Codice

IC5030

ENTITA’

GRAVITÀ’

violazione dell’EC 5256 o 5257, con superficie (SOI)
complessivamente violata superiore al 3% o 2 ettari e

Violazione di uno dei seguenti EC: 5256 o 5257
violazione su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere; due
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Valore
Basso (1)
Medio (3)

Alto (5)

fino al20%

trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno)

violazione dell’EC 5256 o 5257/, con superficie (SOI)
complessivamente violata superiore al 20% e fino al
50%

Violazione di uno dei seguenti EC: 5256 o 5257violazione riferibile a
due trattamenti per le colture erbacee, foraggere; tre trattamenti per le
arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno)

violazione dell’EC 5256 o 5257/, con superficie (SOI)
violata > al 50%

Violazione di uno dei seguenti EC: 5256 o 5257, violazione riferibile a
tre o più trattamenti per le colture erbacee, foraggere; quattro o più
trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno)
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Trattamenti con macchine distributrici dei prodotti fitosanitari che sono dotate di certificato di
Codice
"regolazione" in corso di validità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

IC4915 (ex
IC21997)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codic
e
EC2846

Descrizione
Effettuare trattamenti con macchine distributrici dei prodotti fitosanitari che sono dotate di
certificato di "regolazione" in corso di validità

Alto (5)

Documentale

Momento controllo
In un momento qualsiasi

Nessuna condizione definita

DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Tipo di
controllo

Sempre bassa

ENTITA’

GRAVITÀ’

Superficie interessata all’infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Fino ad 1 trattamento con macchine irroratrici non certificate

Superficie interessata all’infrazione superiore al 20% e fino al 50%

Da 2 a 3 trattamenti effettuati con macchine irroratrici non certificate

Superficie interessata all’infrazione superiore al 50%

Più di 3 trattamenti effettuati con macchine irroratrici non munite di
certificazione funzionale.
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC230
EC228
EC229
EC227
EC226
EC225

Condizioni per
l'esclusione

Campo di
applicazione

IC251

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Utilizzo sementi - Imp. F - utilizzo di varietà autorizzate
Utilizzo sementi - Imp. D - qualità del materiale di propagazione: colture arboree
Utilizzo sementi - Imp. E - utilizzo di materiale di propagazione autoprodotto
Utilizzo sementi - Imp. C - qualità del materiale di propagazione: colture ortive
Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione
proveniente da organismi geneticamente modificati
Utilizzo sementi - Imp. A - Possesso e utilizzo di sementi o materiale di
propagazione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale
Documentale
Documentale
Documentale

In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi

violazione dell'EC 226

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso(1)

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
ENTITA’
violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 30%

Codice

IC251

GRAVITÀ’
violazione di uno dei seguenti EC: 227 / 229
violazione dello EC 228 e di uno dei seguenti EC: 227 / 229
o violazione dello EC 230
violazione dello EC 228 e di entrambi gli EC 227 e 229
o violazione dello EC 225 230
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Gestione del suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = 10% e < o = 30% - Obbligo
Codice
di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC436
EC286

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Presenza, completezza ed aggiornamento del: A) Registro delle Operazioni
Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)
Terreni con pendenza compresa > o = 10% e < o = 30%- Colture Erbacee Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA4; (relativamente alla copertura minima del suolo)
BCAA5 (relativamente ai solchi acquai)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC304

ENTITA’
violazione di uno dei seguenti EC: 286 / 436, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
violazione di uno dei seguenti EC: 286 / 436, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
violazione di uno dei seguenti EC: 286 / 436, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 30%

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

GRAVITÀ’
violazione dell' EC 436, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3%
violazione dell' EC 286, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3%
violazione di entrambi gli EC: 286 / 436, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Gestione del Suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = al 30% - Obbligo di eseguire
Codice
lavorazioni minime

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC288
EC289
EC778

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire
idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, semina su sodo, scarificatura)
Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture Erbacee - Assenza di segni di
erosione
Presenza, completezza ed aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali
per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione) - colture
erbacee

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA4; (copertura minima del suolo; BCAA5(solchi acquai)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC306

ENTITA’
violazione di uno o più dei seguenti EC: 288 / 289 / 778, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
violazione di uno o più dei seguenti EC: 288 / 289 / 778, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
violazione di uno dei seguenti EC: 288 / 289 / 778, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 30%

Tipo di
controllo

Momento controllo

Visivo

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

GRAVITÀ’
violazione di uno dei seguenti EC: 288 / 289 / 778, con
superficie (SOI) singolarmente violata > 2 ha o > 3%
violazione di due dei seguenti EC: 288 / 289 / 778, con
superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3%
violazione di tutti i seguenti EC: 288 / 289 / 778, con
superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture arboree - Obbligo di eseguire
Codice
idonee lavorazioni del terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC890
EC423
EC9655

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni
di semina e la situazione del magazzino
Colture Arboree su terreni con pendenza > o = al 30% - Nuovi impianti - obbligo
di eseguire lavorazioni minime
Colture Arboree su terreni con pendenza > o = al 30% - Gestione ordinaria Obbligo di effettuare l'inerbimento tra i filari -Regione Umbria

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA4 (relativamente alla copertura minima del suolo)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC9706

ENTITA’

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

GRAVITÀ’

violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 9655, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3%
e ≤ 10% o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10% e ≤ 20%
violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 9655 / 436, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e
Coerente con entità
≤ 30%;o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e ≤ 30%
violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 9655 / 436, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza < o = al 10% - Colture arboree - Obbligo
Codice
dell'inerbimento tra i filari

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC9654
EC890

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Inerbimento tra i filari - Colture Arboree su terreni con pendenza < o = al 10% Presenza e completezza delle registrazioni delle operazioni di semina - Regione
Umbria
Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni
di semina e la situazione del magazzino

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA4 (relativamente alla copertura minima del suolo)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC9705

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

ENTITA’
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10 e ≤ 20%o
violazione dell' EC 9654, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e ≤ 30%o
violazione dell' EC 9654, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30%
o violazione dell' EC 9654, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%

GRAVITÀ’

Coerente con entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza compresa tra il 10% e il 30% - Colture arboree Codice
Obbligo dell'inerbimento tra i filari - Regione Umbria

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10300
EC890

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Colture Arboree su terreni con pendenza compresa tra 10% e 30% - Obbligo
dell'inerbimento tra i filari
Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni
di semina e la situazione del magazzino

DURATA

Alto (5)

Valore
Basso(1)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA4 (relativamente alla copertura minima del suolo)
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC10223

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

ENTITA’
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10 e ≤ 20%o
violazione dell' EC 10300, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e ≤ 30%o
violazione dell' EC 10300, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e ≤ 30%;
variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30%
o violazione dell' EC 10300, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%

GRAVITÀ’

Coerente con entità
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3,
Codice
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Codice
EC17082
EC17084

Elementi di
Controllo
associati

EC17086
EC17087
EC17088
EC17089
EC17090
EC17201

Condizioni per
l’esclusione

Campo di
applicazione

Descrizione
Verifica NC 1.2 SQNPI - (Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele)
non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura)
Verifica NC 1.4 SQNPI (Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di
applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificatamente previste nel DPI regionale))
Verifica NC 1.5 SQNPI (Agricoltura Integrata - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in
base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture/avversità)
Verifica NC 1.6 SQNPI - (Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e
di altri criteri di intervento vincolanti)
Verifica NC 1.7 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di
interventi per singola avversità o per gruppi di avversità
Verifica NC 1.8 SQNPI. Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto dell'installazione delle
trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti.
Verifica NC 1.9 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di volumi di irrorazione
diversi (maggiori) rispetto a quelli previsti dai DPI o mancato rispetto del dosaggio - 1.9
Verifica NC 1.3 SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero di interventi
previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive.

IC14686

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, che interessi il 100% della superficie oggetto di impegno
(SOI)
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CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Sempre
bassa

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOI) violata > 2 ha o > 3% e < =
10% ;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOI) violata > 10% o <= 30% o
violazione dell'EC17089

sempre media

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOI) violata > 30%
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC 1.10 rilasciate da SQNPI per verifica controllo macchine distributrici dei prodotti
Codice
fitosanitari che sono dotate di certificato di "regolazione" in corso di validità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC29187

NC 1.10 - Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici. Le aziende aderenti al sistema
SQNPI hanno l'obbligo di utilizzare macchine irroratrici in possesso della certificazione attestante
la regolazione. Entro il primo anno di adesione, e ripetuta con cadenza biennale, e annuale per i
contoterzisti.

Alto (5)

Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

N.A.

documentale
In campo

Momento controllo
Dopo una data prefissata (31/12/2018)

Reiterazione della violazione per 2 volte nel periodo di impegno di uno dei seguenti EC: EC29187 (anno 2018), EC27877 con le 3 classi: livello alto

DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura
X Coltura

Tipo di
controllo

Descrizione

IC22828

Sempre alta

ENTITA’

GRAVITÀ’

Superficie interessata all’infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Valore NC con gravità bassa

Superficie interessata all’infrazione superiore al 20% e fino al 50%

Valore NC con gravità media

Superficie interessata all’infrazione superiore al 50%

Rientro NC con gravità alta
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla Difesa e controllo delle infestanti 1.1

Codice

IC22460

Base giuridica (relativa all’impegno) per
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante
riducibile) allegato 4 del DM n.
2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

IC474; IC396; IC475

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC28734

Verifica NC 1.1. SQNPI - Agricoltura Integrata - Trattamenti: 1) uso di soli prodotti ammessi, vale
a dire commercializzabili e non revocati; 2) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste
nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare alle dosi corrette, su colture ammesse, sui terreni
indicati (ove previsto), in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate, contro le avversità
previste, nel rispetto dei tempi di carenza.

N.A.

Momento controllo

In un momento qualsiasi

Violazione dell’EC
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta varietale e al materiale di
Codice
moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Codice
EC17091

Elementi di
Controllo
associati

EC17092
EC17093
EC17094
EC17095

Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione
Utilizzo sementi - Verifica NC Imp. F - utilizzo di varietà autorizzate
Verifica NC 4.1 SQNPI - Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di
propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati.
Verifica NC 4.5.1 SQNPI - Utilizzo sementi - Imp. C - qualità del materiale di propagazione:
colture ortive.
Verifica NC 4.5.2 SQNPI - Utilizzo sementi - Imp. D - qualità del materiale di propagazione:
colture arboree.
Verifica NC 4.6 SNQPI - Utilizzo sementi - Imp. E - utilizzo di materiale di propagazione
autoprodotto.

Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Violazione dell'EC 17092
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o >
3% e < = 10%;

Basso (1)
Medio (3)

IC14688

Sempre
bassa

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093
/ 17095
Violazione dell' EC 17094 e di uno dei
Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < =
seguenti EC 17093 / 17095 o violazione
30%;
dell' EC 17091
Violazione dell' EC 17094 e di uno dei
Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
seguenti EC 17093 e 17095
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito all'avvicendamento colturale. 6.1, 6.2

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC17096

CLASSE DI
VIOLAZIONE

- Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali Adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture.
Verifica NC 6.2 SQNPI - Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle
Successioni Colturali - per singole colture 6.2.

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

Sempre
bassa

IC14689

Gruppo di coltura
Coltura

Verifica NC 6.1

EC17097

Condizioni per
l’esclusione

Descrizione

Codice

Violazione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 10% e < = 30%;

Sempre alta

Violazione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
Codice
per la gestione delle infestanti. 8.1 - 8.1.1

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC17099

Verifica NC 8.1 - 8.1.1 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al
30% - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, semina
su sodo, scarificatura)

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

Basso (1)
Medio (3)

IC14690

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

Sempre
bassa

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 30%;

Uguale all’entità

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
Codice
per la gestione delle infestanti. 8.1 - 8.1.2

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC17138

EC20 - Verifica NC 8.1 8.1.2 SQNPI - nelle aree di collina e di montagna con pendenza media
superiore al 30% - Colture arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del terreno (lavorazioni
puntuali o inerbimento tra i filari)

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

Basso (1)
Medio (3)

IC14730

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

Sempre
bassa

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 30%;

Uguale all’entità

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
Codice
per la gestione delle infestanti. 8.2 - 8.2.3 - 8.2.4

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC17140
EC17143

Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione
Verifica NC 8.2 - 8.2.3 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra
il 10% ed il 30%. - Presenza, completezza ed aggiornamento del: A) Registro delle Operazioni
Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)
Verifica NC 8.2 - 8.2.4 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il
10% ed il 30%. - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi
acquai

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

ENTITA’

Sempre
bassa

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o >3%
e < =10%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < =
30%;

Basso (1)
Medio (3)

IC14731

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;

GRAVITÀ’
Violazione del solo EC17140 con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o >3%;
Violazione del solo EC17143 con superficie (SOI)
complessivamente violata > 2 ha o >3%;
Violazione di entrambi gli EC (EC17140 e EC17143) con
superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o >3%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
Codice
per la gestione delle infestanti. 8.2 - 8.2.6

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC17144

Verifica NC 8.2 - 8.2.6 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il
10% ed il 30%. - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi
acquai

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC14734

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC17144 con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o >3% e < = 10%;

Sempre bassa

Violazione dell' EC17144 con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 30%;

Uguale all’entità

Violazione dell' EC17144 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche
Codice
per la gestione delle infestanti. 8.3

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC17145

Verifica NC 8.3 SQNPI - Gestione del suolo - Terreni con pendenza < o = al 10% - Colture arboree
- Obbligo dell'inerbimento tra i filari

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC14735

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o >3% e < = 10%;

Sempre bassa

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 30%;

Uguale all’entità

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla fertilizzazione 10.1, 10.2, 10.3

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC17147
EC17149
EC17150

Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

IC14739

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Descrizione
Verifica NC 10.1 SQNPI - Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità ai Disciplinari
Regionali - rispetto dei quantitativi massimi previsti.
Verifica NC 10.2 SQNPI - Zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano di
fertilizzazione o con scheda dose standard.
Verifica NC 10.3 SQNPI - Zone Vulnerabili da Nitrati: è obbligatorio il rispetto dei quantitativi
max annui stabiliti in applicazione alla Direttiva 91/676/CEE per P e K quanto definito nell'
EC17149

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

ENTITA’
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie (SOI) violata > 2 ha o > 3% e < =
10%;

Basso (1)
Medio (3)

Codice

Sempre bassa

Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 30%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie (SOI) violata > 30%;

GRAVITÀ’
Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150, con
superficie SOI violata pari ad un valore < = 10%
Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150, con
superficie SOI violata pari ad un valore > 10% e <=
20%
Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150 , con
superficie SOI violata pari ad un valore > 20%
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla fertilizzazione 10.4.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC17151

Descrizione
Verifica NC 10.4 SQNPI - Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di
base).

Alto (5)

IC14743

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

Non prevista per l’ICO
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Sempre bassa

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l'EC 17151, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o
> 3% e < = 10%;
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 17151, con superficie (SOI) complessivamente violata >
10% e < = 30%;
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 17151, con superficie (SOI) complessivamente violata >
30%.

Sempre bassa

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice
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ICO VALIDO DAL 01/01/2019

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla irrigazione 11.1, 11.2

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC17152
EC17153

Condizioni per
l’esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione

Alto (5)

IC14744

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

Verifica NC 11.1 SQNPI - Agricoltura Integrata - Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi
irrigui e Rispetto dei volumi irrigui.
Verifica NC 11.2 SQNPI - Agricoltura Integrata - Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione
per scorrimento o sommersione.

Non prevista per l’ICO
DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

Sempre bassa

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOI) complessivamente violata < = 10%; > 10% e < = 30%;

Uguale all’entità

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOI) complessivamente violata > 30%;
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Agricoltura integrata - fertilizzazione tabacco

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC1361
EC1363

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Alto (5)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale

X Riduzione graduale
X In campo
CGO1 Direttiva 91/676/CeBCAA1(fasce tampone), relativamente al rispetto dei massimali e dei divieti di spandimento
spazio-temporali in ZVN;
BCAA1 relativamente all’assenza di registrazioni d’impiego dei fertilizzanti
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo

Ridurre di almeno 30% le concimazioni azotate apportate alla coltura del tabacco
rispetto alle dosi previste dal DPI (quantità rilevabile dal piano di concimazione,
che deve essere redatto prendendo a riferimento le dosi standard dei DPI).
frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi al posto
dei due previsti dai disciplinari

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4917

N.A

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

ENTITA’

GRAVITÀ’

violazione dell'EC 1361 o 1363 con superficie (SAU) violata superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Valore
Medio(3)

Violazione dell’EC: 1361 o 1363 con superficie (SAU) violata superiore al 20% e fino al 50%%

Coerente con entità

Violazione dell’EC: 1361 o 1363 con superficie (SAU) violata > al 50 %
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Trattamenti fitosanitari e controllo delle infestanti per la coltura del tabacco - impegno aggiuntivo
Codice
rispetto a quelli previsti da i DPI

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1365
EC2394

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Alto (5)

Valore
Medio(3)

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Per l’EC1365: CGO10 – Regolamento CE 1107/2009 (relativamente al rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta
del prodotto impiegato) e/o CGO4 – Regolamento CE 178/2002(relativamente alla presenza del registro dei trattamenti
fitosanitari)
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo

tabacco - realizzare al massimo un intervento chimico di controllo delle infestanti
in pre trapianto o post trapianto.
tabacco - eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con
manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4919

Documentale

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

ENTITA’

GRAVITÀ’

violazione di uno dei seguenti EC: 1365 o 2394, con superficie complessivamente violata superiore al 3% o 2 ettari
e fino al 20% della superficie totale a tabacco
violazione di uno dei seguenti EC: 1365 o 2394, con superficie complessivamente violata superiore al 20% e fino
al 50% della superficie totale a tabacco

Coerente con entità

violazione di uno dei seguenti EC: 1365 o 2394, con superficie violata > del 50% della superficie totale a tabacco
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Irrigazione tabacco - impegno aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal DPI

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC1367
EC1370

Campo di
applicazione

Codice

IC4921

Gruppo di coltura
X Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA2
Descrizione

riduzione dell'acqua ad uso irriguo con un limite massimo di volume di
adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro, frazionati in almeno 11 adacquamenti
compreso quello in fase di trapianto
installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di
distribuzione dell’acqua ai campi

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Medio(3)

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Irrigazione tabacco - impegno aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal DPI
ENTITA’
violazione dell'EC 1367 per un valore complessivo dell'apporto idrico superiore al 120% del valore di 2.569
mc ad ettaro e/o violazione dell'EC 1370; superficie (SOI) complessivamente violata > al 3% o 2 ettari e ≤
20%
violazione dell'EC 1367 per un valore complessivo dell'apporto idrico superiore al 135% del valore di 2.569
mc ad ettaro e/o violazione dell'EC 1370; superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e ≤ 50%
violazione dell'EC 1367 per un valore complessivo dell'apporto idrico superiore al 150% del valore di 2.569
mc ad ettaro e/o violazione dell'EC 1370; superficie (SOI) complessivamente violata > 50%

Codice

IC4921

GRAVITÀ’

Coerente con entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Impegni aggiuntivi OLIVO (controllo in Loco) - Controllo delle parassitosi attraverso tecniche
Codice
agronomiche di potatura e spollonatura

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC42714
EC5162
EC1663
EC215

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Campo di
applicazione

Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

X documentale

A campione (5%) – (controllo in
loco)

Tipo di
controllo

Verifica delle operazioni agronomiche di potatura e/o spollonatura
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro fertilizzanti e prodotti fitosanitari
Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le
registrazioni e la situazione del magazzino
Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la
situazione del magazzino

DURATA

Gruppo di coltura
X Coltura

X In campo

Per gli EC 5162, 1663: CGO10 e CGO4; per l’EC 215: CGO1
Descrizione

Momento controllo

N.A.
Informatizzato

In un momento qualsiasi
In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

N.A.

In un momento qualsiasi

ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

Uguale all'entità

Violazione dell'impegno su una superficie violata superiore al 3% o 2 Ha e fino al 20% (su almeno uno dei
4 EC)

Uguale all'entità

Medio (3)

Uguale all'entità

Violazione dell'impegno su una superficie violata superiore al 20% e fino al 30% (su almeno uno dei 4 EC)

Uguale all'entità

Alto (5)

Uguale all'entità)

Violazione dell'impegno su una superficie violata tra 30% e 50% (su almeno uno dei 4 EC)

Uguale all'entità

Condizione per l’esclusione

IC32371

Violazione dell'impegno su una superficie violata > 50% (su almeno uno dei 4 EC)
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Utilizzo di pacciamature biodegradabili

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC1782

Alto (5)
Condizioni per
l’intenzionalità

Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Utilizzo di pacciamature biodegradabili

Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura
Coltura

Descrizione

DURATA

IC4922

Tipo di
controllo

Momento controllo

Visivo

Prima della raccolta

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell' EC 1782 con superficie (SOI) complessivamente violata > 0,1 ha e ≤ 20%;

Valore
Basso (1)

Violazione dell' EC 1782 con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e ≤ 50%;

Coerente con entità

Violazione dell' EC 1782 con superficie (SOI) complessivamente violata > 50%;
Per le domande di Pagamento a partire dal secondo anno di impegno, qualora si accerti per il medesimo beneficiario una ripetizione di un’inadempienza
riferita ad uno stesso impegno (stesso ICO) anche in campagne non consecutive, con punteggio inferiore a 5 per tutti e tre i criteri (entità, gravità e durata),
la percentuale di riduzione è maggiorata di 5 punti percentuali; con il punteggio massimo di 5 il sostegno è completamente rifiutato relativamente al montante
riducibile dell’ICO
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Assoggettamento agli impegni dell’intera Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ricadente nella
Codice
Regione Umbria

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC5164

Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU (Superficie
Agricola Utilizzata) - Regione Umbria

DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4926

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase
di istruttoria

ENTITA’

GRAVITÀ’

Superficie interessata alle infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Valore
Basso (1)

Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Superficie interessata alle infrazioni > al 50 %

Pagina 194 di 378

SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.2
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.2 Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Destinare almeno il 10% della SAU (al momento della presentazione della domanda di sostegno)
Codice
per la realizzazione di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità (pietre di guado)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC511
EC527
EC1826

Campo di
applicazione

IC5000

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

BCAA6 (limitatamente al divieto di bruciatura delle paglie)
Descrizione

Rispetto delle caratteristiche dimensionali previste per le aree per la
conservazione della biodiversità
Presenza delle essenze seminate e della corretta manutenzione nelle aree
destinate alla conservazione della biodiversità
Realizzazione delle aree destinate alla biodiversità su superficie a seminativo e
mantenimento sulle medesime superfici indicate nella domanda di sostegno

Tipo di
controllo

Momento controllo

Visivo

Alla presentazione della domanda

Visivo

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso (1)

10.1.2 Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità

Destinare almeno il 10% della SAU (al momento della presentazione della domanda di sostegno) per la
Codice
realizzazione di aree coltivate destinate alla conservazione della biodiversità (pietre di guado)
ENTITA’

IC5000

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 511 e/o violazione dell'EC527 e/o violazione dell'EC 1826 con superficie destinata alla
conservazione della biodiversità violata con percentuale > 3% o 2 Ha e fino al 20%
Violazione dell'EC 511 e/o violazione dell'EC527 e/o violazione dell'EC 1826 con superficie destinata alla
Coerente con entità
conservazione della biodiversità violata con percentuale > 20% e fino al 50%
Violazione dell'EC 511 e/o violazione dell'EC527 e/o violazione dell'EC 1826 con superficie destinata alla
conservazione della biodiversità violata con percentuale > 50%
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.3
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici continuativamente detenute a seminativo nei tre anni
precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, a meno delle superfici riconvertite in prato e prato Codice
pascolo;

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Codice
EC1408

Campo di
applicazione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici continuativamente detenute a seminativo nei
tre anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, a meno delle superfici oggetto di
riconversione in prato e

DURATA

IC1116

ENTITA’

Violazione intervenuta dopo il
Violazione dell'EC 1408, con superficie violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il
Violazione dell'EC 1408, con superficie violata > 10% e < = 25%
III o IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il
Violazione dell'EC 1408, con superficie violata > 25% e < = 50%
I o II anno di impegno

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

In fase di istruttoria

GRAVITÀ’
Coerente con entità
Coerente con entità
Coerente con entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.3

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli
e miglioramento esistenti

Descrizione dell’impegno specifico

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici riconvertite a pascolo o prato-pascolo (cod.
Codice
refresh 666; cod. prodotto 700) rispetto alla domanda di sostegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC1407

Alto (5)

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

Mantenere, per tutto il periodo di impegno, le superfici riconvertite a
pascolo o prato-pascolo (cod. refresh 666; cod. prodotto 700)

DURATA

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

IC5078

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

In fase di istruttoria

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%
Valore
Basso (1)

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Violazione dell’impegno su una superficie violata > 50%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC1551

Alto (5)

Valore
Basso (1)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

Tipo di
controllo
Informatizzato

Mantenere il carico di bestiame tra 0,4 e 0,8 UBA / ha

DURATA

IC4858

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice

Momento controllo
In un momento qualsiasi

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell’impegno superiore al 10% e fino al 20% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 –
0,8). Tale valore è determinato dal rapporto delle UBA accertate e il valore medio del range ammesso (0,6)
Violazione dell’impegno superiore al 20% e fino al 50% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 –
0,8). Tale valore è determinato dal rapporto delle UBA accertate e il valore medio del range ammesso (0,6)
Violazione dell’impegno superiore al 50% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 – 0,8). Tale
valore è determinato dal rapporto delle UBA accertate e il valore medio del range ammesso (0,6)

Coerente con
entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Allestire, nelle superfici interessate dall'intervento, punti di abbeveraggio, omogeneamente
Codice
distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC1552

Realizzare un punto di abbeveraggio ogni 8 UBA omogeneamente distribuiti nella
superficie oggetto d'impegno

Visivo

In un momento qualsiasi

DURATA

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4872

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell’impegno per mancanza di punti di abbeveraggio da 1 a 3 punti rispetto all’impegno
Valore
Basso (1)

Violazione dell’impegno per mancanza di punti di abbeveraggio da 4 a 6 punti rispetto all’impegno

Coerente con entità

Violazione dell’impegno per mancanza di un numero di punti di abbeveraggio superiore a 6 rispetto
all’impegno.
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Campo di
applicazione

IC4923

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO4 (limitatamente alla presenza del registro dei trattamenti fitosanitari)
CGO10 (Limitatamente alla coerenza delle registrazioni con la situazione di magazzino).
Tipo di
Codice
Descrizione
Momento controllo
controllo
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro fertilizzanti e
EC5162
informatizzato
In un momento qualsiasi
prodotti fitosanitari
Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra
EC1663
Visivo
In un momento qualsiasi
le registrazioni e la situazione del magazzino
Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le
EC215
Visivo
In un momento qualsiasi
registrazioni e la situazione del magazzino

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%
Valore
Basso (1)

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 20% e fino al 50%
Coerente con entità
Violazione dell’impegno su una superficie violata > 50%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice

DURATA

Alto (5)

IC4927

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

EC1554 Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive/infestanti

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice

Tipo di
controllo
Visivo

ENTITA’

Momento controllo
In un momento qualsiasi
GRAVITÀ’

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%
Valore
Basso (1)

Violazione dell’impegno su una superficie violata superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Violazione dell’impegno su una superficie violata > 50%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Qualificazione dell'agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati pascoli e

10.1.3 miglioramento esistenti

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC20041

Alto (5)

Valore
Basso (1)

IC16563

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

X documentale

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X In campo

Non pertinente
Tipo di
controllo

Mantenere il carico di bestiame tra 0,4 e 0,8 UBA / ha di SOI

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Descrizione

DURATA

Codice

Esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'impegno superiore al 10% e fino al 20% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 - 0,8). Tale valore è determinato
dal rapporto delle UBA accertate ed il valore medio del range ammesso (0,6)
Violazione dell'impegno superiore al 20% e fino al 50% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 - 0,8). Tale valore è determinato
dal rapporto delle UBA accertate ed il valore medio del range ammesso (0,6)
Violazione dell'impegno superiore al 50% rispetto al rapporto minimo o massimo previsto (0,4 - 0,8). Tale valore è determinato dal rapporto
delle UBA accertate ed il valore medio del range ammesso (0,6)

Coerente con entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.4
Segue a pagina successiva

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli
Utilizzare letame e assimilati palabili o ammendante compostato verde aventi un rapporto carbonioCodice
azoto pari almeno a 12

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC1558

La sostanza organica deve avere un rapporto carbonio-azoto maggiore o uguale
a 12.

Documentale

In un momento qualsiasi

DURATA

Basso (1)
Medio (3)

IC4603

ENTITA’

GRAVITÀ’

violazione dell'EC 1558, con quantità di ammendante in violazione > 10% e ≤ 20%

Valore
Basso (1)

violazione dell'EC 1558, con quantità di ammendante in violazione > 20% e ≤ 50%

Coerente con entità

violazione dell'EC 1558, con quantità di ammendante in violazione >50%
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli
Utilizzazione di letame e assimilati palabili o ammendante compostato verde tali che apportino un quantitativo
medio di sostanza organica secca per ettaro e per anno pari ad almeno: 4 tonnellate per i terreni fuori ZVN; Codice
2,5 tonnellate per i terreni in ZVN

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

IC16584

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC19720

Distribuire nei terreni ZVN, un quantitativo di sostanza organica secca di pregio per ettaro e per
anno pari ad almeno 2,5 tonnellate, derivante dai propri allevamenti aziendali o acquistata.

N.A.

In un momento qualsiasi

EC19722

Distribuire nei terreni non ZVN (ZO), un quantitativo di sostanza organica secca di pregio per ettaro
e per anno pari ad almeno 4 tonnellate, derivante dai propri allevamenti aziendali o acquistata.

N.A.

In un momento qualsiasi

Nessuna condizione definita

DURATA

Valore
Basso (1)

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 19720 / 19722, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 3% e fino al 20%

Coerente con entità
Violazione di uno dei seguenti EC: 19720 / 19722, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 20% e fino al 50%
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Alto (5)

Violazione di uno dei seguenti EC:19720 / 19722, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 50%

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli
Utilizzazione di letame e assimilati palabili o ammendante compostato verde tali che apportino un quantitativo medio
di sostanza organica secca per ettaro e per anno pari ad almeno: 4 tonnellate per i terreni fuori ZVN; 2,5 tonnellate per Codice
i terreni in ZVN

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC19723

Distribuire nei terreni ZVN, un quantitativo di sostanza organica secca di pregio per ettaro e per
anno pari ad almeno 2,5 tonnellate, derivante dai propri allevamenti aziendali o acquistata.

N.A.

In un momento qualsiasi

EC19725

Distribuire nei terreni non ZVN(ZO), un quantitativo di sostanza organica secca di pregio per ettaro
e per anno pari ad almeno 4 tonnellate, derivante dai propri allevamenti aziendali o acquistata.

N.A.

In un momento qualsiasi

Documentale

In un momento qualsiasi

EC541

Registrazione dell'operazione colturale spandimento letame e assimilati palabili o ammendante
compostato verde nel Registro Aziendale

DURATA

Valore
Basso (1)

IC16619

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 19723 / 19725, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 3% e fino al 20%
Violazione di uno dei seguenti EC: 19723 / 19725, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Violazione di uno dei seguenti EC:19723 / 19725, con scostamento di sostanza secca violata (t) superiore al 50%
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli
Codice

Tipo di sostanza organica utilizzabile

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice
EC1560

Campo di
applicazione

Descrizione
Utilizzare soltanto sostanza organica di pregio (Letame o suoi assimilati, o compostato verde).

IC16668

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Non è verificato l’EC 1560
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.5
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.5 Copertura vegetale intercalare
Realizzare, nei seminativi non investiti a colture autunno vernine, una coltura intercalare non
Codice
produttiva, in campo dal 15/10 al 28/2

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Per l’EC1372 impegno pertinente è quello della BCAA4: (limitatamente alla copertura minima del suolo)

Codice

Descrizione

EC1371

Le superfici oggetto ad impegno devono essere seminativi
Prevedere una copertura vegetale intercalare, a fini non produttivi, sulle superfici
ad impegno nel periodo indicato (15/10 - 28/02)

EC1372

IC4801

Tipo di
controllo
Visivo
Visivo

Momento controllo
In un momento qualsiasi
In un intervallo di tempo prefissato
(15/10/2015 - 28/02/2016)

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso (1)

10.1.5 Copertura vegetale intercalare

Realizzare, nei seminativi non investiti a colture autunno vernine, una coltura intercalare non produttiva,
Codice
in campo dal 15/10 al 28/2
ENTITA’

IC4801

GRAVITÀ’

violazione degli EC 1371 o 1372 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni
superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%
violazione degli EC 1371 o 1372 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni
Coerente con entità
superiore al 20% e fino al 50%
violazione degli EC 1371 / 1372 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni >
al 50 %
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.5 Copertura vegetale intercalare
Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari per le colture intercalari da sovescio

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

Descrizione

EC1553

Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari
Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le
registrazioni e la situazione del magazzino
Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni
e la situazione del magazzino

EC215

IC4813

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO10; CGO4(limitatamente alla presenza del registro dei trattamenti fitosanitari); CGO1e BCAA1

Codice

EC1663

Codice

Tipo di
controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi

Visivo

In un momento qualsiasi

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

10.1.5 Copertura vegetale intercalare

Divieto di effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari per le colture intercalari da sovescio

Codice

ENTITA’

IC4813

GRAVITÀ’

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l'EC 1553, con superficie destinata a
coltura intercalare complessivamente violata superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Valore
Basso (1)

N.B, per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo
procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece della suo depennamento e riscrittura,
ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l'EC 1553, con superficie destinata a
coltura intercalare complessivamente violata superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

N.B, per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della
superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l'EC 1553, con superficie destinata a
coltura intercalare complessivamente violata > 50%; ;
N.B, per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale,
registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate
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TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.5 Copertura vegetale intercalare

Descrizione dell’impegno specifico

Realizzare, nei seminativi avvicendabili, una coltura intercalare non produttiva, in campo dal 15/10 al 28/2
Codice
della successiva campagna agraria

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Tipologia di penalità

IC16585

Esclusione
X Riduzione graduale

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC20235

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

Prevedere una copertura vegetale intercalare, a fini non produttivi, sulle superfici ad impegno nel
periodo indicato (15/10 - 28/02)

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell’EC 20235 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20%

Valore
Basso (1)

Violazione dell’EC 20235 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Violazione dell'EC 20235 con superficie destinata a coltura intercalare interessata alle infrazioni > al 50 %
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.6
SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice

DURATA

Alto (5)

IC4762

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

EC1374 Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel bando.

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

Codice

Tipo di
controllo

Momento controllo

Visivo

In un momento qualsiasi

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 1374, con superficie (SOI) violata > 3% o 2 ettari e fino al 20%
Valore Basso (1)

Violazione dell'EC 1374, con superficie (SOI) violata superiore al 20% e fino al 50%

Coerente con entità

Violazione dell'EC 1374, con superficie (SOI) violata > al 50 %
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA INTERVENTO 10.1.7
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
Iscrizione dei capi oggetto di richiesta di premio ai registri genealogici o registri anagrafici previsti,
Codice
delle razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel bando

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1376

Campo di
applicazione

IC4781

Gruppo di coltura
Coltura
UBA
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO8 (limitatamente all’obbligo di identificazione e registrazione degli ovini e caprini);
Descrizione

Iscrivere i capi oggetto di richiesta di premio ai registri genealogici o registri
anagrafici previsti le razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel
bando.

Tipo di controllo

Momento controllo

Documentale

In un momento qualsiasi

Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

10.1.7

Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Iscrizione dei capi oggetto di richiesta di premio ai registri genealogici o registri anagrafici previsti, delle
Codice
razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nel bando
ENTITA’

IC4781

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 1376 con percentuale UBA violate ≥ 3% e < 20%

Valore
Basso (1)

Violazione dell'EC 1376 con percentuale UBA violate ≥ 20% e < 50%

Coerente con entità

Violazione dell'EC 1376 con percentuale UBA violate ≥ 50%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.7

Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Verifica in loco del mantenimento per l'intero periodo vincolativo di un numero complessivo di UBA
Codice
non inferiore a quelle ammesse nella domanda di sostegno.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Campo di
applicazione

IC6202

Gruppo di coltura
Coltura
UBA
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC6325

Verifica in loco del mantenimento per l'intero periodo vincolativo un numero
complessivo di UBA non inferiore a quelle ammesse nella domanda di sostegno.

Visivo

In un momento qualsiasi

DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 6325 con percentuale numero di UBA violate ≥ 3% e < 20%

Valore Basso (1) Violazione dell'EC 6325 con percentuale numero di UBA violate ≥ 20% e < 50%

Coerente con entità

Violazione dell'EC 6325 con percentuale numero di UBA violate ≥ 50%

Pagina 216 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
Mantenere per l'intero periodo vincolativo un numero complessivo di UBA non inferiore a quelle
Codice
ammesse nella domanda di sostegno.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione

EC2404

Mantenere per l'intero periodo vincolativo un numero complessivo di UBA
non inferiore a quelle ammesse nella domanda di sostegno.

DURATA

Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
UBA
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4782

Tipo di
controllo
SemiAutomatico

ENTITA’

Momento controllo
In fase di istruttoria
GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 2404 con percentuale numero di UBA violate ≥ 3% e < 20%
Valore Basso (1)

Violazione dell'EC 2404 con percentuale numero di UBA violate ≥ 20% e < 50%

Coerente con entità

Violazione dell'EC 2404 con percentuale numero di UBA violate ≥ 50%
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PSR DELL’UMBRIA 2014/2020
MISURA 11 - Agricoltura biologica
Elenco degli impegni e delle riduzioni e penalizzazioni per
inadempienze dei beneficiari

DISPOSIZIONI REGIONALI
ANNUALITÀ 2020
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMADE DI SOSTEGNO

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Essere Agricoltore in attività – Regolamento 1307/2013

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X Sottomisura
Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2745

IC1204

Gruppo di coltura

X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Essere agricoltore in attività come da Circolare ACIU.2015.140 del
20.03.2015 e s.m.i.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC7323

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando
regionale.

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC 7498 con esito negativo
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura
Codice
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

IC1516

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione
del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1755

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SOI)
assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica
tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale

Tipo di controllo Momento controllo
Informatizzato

Alla presentazione della
domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica fino al 2017

Criterio di ammissibilità

La data di prima notifica deve essere compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza
per la presentazione della domanda di sostegno (dal 14 febbraio al 10 Luglio
Per il sostegno campagna 2018: la notifica valida deve essere presentata successivamente al 14
Codice
Febbraio 2018 ed entro il 31 Dicembre 2018.
Per ilò sostegno campagna 2019, la notifica valida deve essere presentata successivamente al 01
Ottobre 2019 ed entro il 31 Dicembre 2019.

IC1778

Base giuridica (relativa all’impegno) per
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione
del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2013

Campo di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
La data di prima notifica deve essere compresa entro i 90 giorni
precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda
di sostegno.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda e
in fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica (SRB - X1 & X2)

Codice

IC346

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Decadenza (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
EC278
Elementi di
Controllo
associati

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Tipo
controllo
Nel S.I.B. deve essere presente la Notifica di Operatore Biologico del N.A.
Beneficiario (SRB - X1)
Descrizione

di

Momento controllo
In fase di istruttoria

EC365

Nel S.I.B. deve essere presente il Documento Giustificativo del Metodo
N.A.
Biologico del Beneficiario (SRB - X2)

EC1538

Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA /
Alla presentazione della domanda e in
Informatizzato
CANCELLATA
fase di istruttoria

In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1) - (IL NON
Codice
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la

Coltura

domanda interessata dall’infrazione)

X Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice

Campo di
applicazione

X Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

EC8501 Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in conversione

IC8287

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Criteri per l’ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE
Codice
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

IC9619

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione) X

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC9534

Campo
di
applicazione

X

Particella / Superficie

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Codice

IC10007

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Decadenza (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC10067

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)

IC12016

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Decadenza(domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC12994

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI
ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL
BANDO

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

ZOOTECNIA BIOLOGICA - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)

Codice

IC13455

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
X
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)

Campo
di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC15268

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha
in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2 )

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ SPECIALI – DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)

Codice

CS64

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC15268

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha
in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2 )

Tipo di controllo Momento controllo
Informatizzato

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ SPECIALI – DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)

Codice

CS65

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC1852

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha
in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2)

Tipo di controllo Momento controllo
Informatizzato

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Essere Agricoltore in attività – Regolamento 1307/2013

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X Sottomisura
Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Decadenza

(domanda di pagamento)

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2745

IC1204

Gruppo di coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Essere agricoltore in attività come da Circolare ACIU.2015.140 del
20.03.2015 e s.m.i.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC7323

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando
regionale.

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC 7498 con esito negativo
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura
Codice
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

IC1516

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione
del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Decadenza

(domanda di pagamento)

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1755

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SOI)
assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica
tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale

Tipo di controllo Momento controllo
Informatizzato

Alla presentazione della
domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica (SRB - X1 & X2)

Codice

IC346

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
EC278
Elementi di
Controllo
associati

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Tipo
controllo
Nel S.I.B. deve essere presente la Notifica di Operatore Biologico del N.A.
Beneficiario (SRB - X1)
Descrizione

di

Momento controllo
In fase di istruttoria

EC365

Nel S.I.B. deve essere presente il Documento Giustificativo del Metodo
N.A.
Biologico del Beneficiario (SRB - X2)

EC1538

Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA /
Alla presentazione della domanda e in
Informatizzato
CANCELLATA
fase di istruttoria

In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

La data di prima notifica deve essere compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza
Codice
per la presentazione della domanda di sostegno

IC1778

Base giuridica (relativa all’impegno) per
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione
del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC2013

Campo di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
La data di prima notifica deve essere compresa entro i 90 giorni
precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda
di sostegno. In caso di infrazione la domanda potrà essere presentata
per la sottomisura 11.2

Tipo di controllo Momento controllo

N.A.

Alla presentazione della domanda e
in fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1) - (IL NON
Codice
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC8501

Campo di
applicazione

IC8287

Descrizione
Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in conversione

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC 8501 con esito negativo
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Criteri per l’ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE
Codice
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

IC9619

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
Tipologia di penalità

x

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione) X

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC9534

Campo
di
applicazione

X

Particella / Superficie

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle tipologie
Codice
d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6

IC18876

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020
Tipologia di penalità

x

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione) X

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC23006

Campo
di
applicazione

X

Particella / Superficie

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio
contemporaneamente sulla tipologia d'intervento delle sottomisure
10.1.1, 10.1.4, 10.1.6

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda e
in fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Ammissibilità pagamento Misura 11.1 e 11.2 - Interventi con Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno
Codice
2018 e succ.)

IC44490

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC63175

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Verificare la presenza di Interventi non compatibili - Le domande
riferite al sostegno 2018 (e annualità successive) della misura 11.1 e
11.2 sono riferite ad Interventi specifici.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda e
in fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la
Codice
domanda di sostegno (controllo impegno regionale)

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC8312

Campo di
applicazione

IC8280

Descrizione
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
In fase di istruttoria

Verifica dell’EC 8312 con esito negativo
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Codice

IC10007

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di controllo Momento controllo

EC10067

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare
N.A.
la domanda

In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)

IC12016

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC12994

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI
ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL
BANDO

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE
Codice
TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.

IC10465

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC10637

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA
SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

ZOOTECNIA BIOLOGICA - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)

Codice

IC13455

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)

Campo
di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC15268

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha
in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2 )

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

Alla presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)

Codice

IC16596

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)

Campo
di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione

Tipo di controllo Momento controllo

EC278

Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario
(SRB - X1)

N.A.

In fase di istruttoria

EC365

Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico
del Beneficiario (SRB - X2)

N.A.

In fase di istruttoria

EC1538

Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Informatizzato

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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EC19674

Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario
(SRB - X1)

N.A.

In fase di istruttoria

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Criterio di ammissibilità

Ammissibilità al pagamento 1 anno presentazione domanda (sostegno con impegno dal 31 dicembre)

Codice

IC22930

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione X
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Misura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

x

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

EC29319

Campo
di
applicazione

Particella / Superficie
X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
Esclusione pagamento al primo anno di impegno (domanda di sostegno). Inizio impegno 31
dicembre anno presentazione della domanda di sostegno.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

In fase di istruttoria
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CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO
Codice
LA SINGOLA PARTICELLA

Criterio di ammissibilità

IC9604

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
X Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC9499

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente
Descrizione

Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Campo di
applicazione

Codice

IC241

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO10 –Regolamento CE 1107/2009: la pertinenza riguarda la violazione di almeno uno degli EC199-213-212
relativamente alla correttezza/completezza delle registrazioni dei fitofarmaci;
Impegno pertinente di condizionalità
CGO1 Direttiva 91/676/CE – la pertinenza riguarda la violazione in ZVN di almeno uno degli EC199-213-212
relativamente alle registrazioni delle fertilizzazioni.
Sospensione
Tipo di
Codice
Descrizione
Momento controllo
controllo
SI
NO
Presenza,
completezza
e
aggiornamento
del
Registro
delle
produzioni
In
un
momento
Elementi di
EC199
Documentale
X
vegetali (articolo 72 del Regolamento 889/2008)
qualsiasi
Controllo
In un momento
associati
EC213 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.
Documentale
X
qualsiasi
In un momento
EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale
X
qualsiasi
Condizioni per
Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino).
l'esclusione
Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e
Codice
dei registri aziendali

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

ENTITA’

IC241
GRAVITÀ’

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e ≤ 10%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità
complessive < 3.
Basso (1)

Medio (3)

Valore
Basso(1)

N.B, per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo
procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece della suo depennamento e
riscrittura, ecc.)
errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 10% e ≤ 30%; o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive
≥ 3 e < 5.

Valore
Basso(1)

N.B, per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della
superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 30%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive ≥ 5.
Alto (5)
N.B, per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale,
registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Avvicendamento Colturale

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC1067

Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione
grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise contemporaneamente tra
più colture

Documentale

In un momento
qualsiasi

EC437

Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)

Documentale

EC840

Determinazione delle colture principali

Documentale

EC224

Correttezza delle Successioni Colturali

Documentale

Codice
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

IC250

Sospensione
SI
NO

In un momento
qualsiasi
In un momento
qualsiasi
In un momento
qualsiasi

Nessuna condizione definita

Segue a pagina successiva
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X
X
X
X

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore Basso(1)

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Avvicendamento Colturale

Codice
ENTITA’

IC250

GRAVITÀ’

violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224 , con superficie (SOI) complessivamente violata
(> 0,6 ha o > 6%) e ≤ 20%
violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224 , con superficie (SOI) complessivamente violata >
20% e ≤ 30%
Violazione dell’EC 1067 o violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224 , con superficie (SOI)
violata > 30%

violazione dell'EC 437
violazione dell'EC 224
Violazione dell’EC 1067
o violazione dell'EC 224

Pagina 251 di 378

SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno
Difesa e controllo delle infestanti
Codice
IC301
specifico
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
Tipologia intervento
Coltura
dell’impegno (determinazione del
(nel caso di più domande riferite allo stesso
montante riducibile) allegato 4 del
X
intervento, si considera solo la domanda interessata
Particella/Superficie
DM n. 2588/2020
dall’infrazione)
Esclusione
Tutte le domande (100%) – (controllo
(domanda
di
amministrativo)
sostegno)
Esclusione
Tipologia di penalità
Campo di applicazione
A campione
(domanda di
X
documentale
(5%) –
pagamento)
X
(controllo in
Riduzione
loco)
X
X
In campo
graduale
Impegno pertinente di
CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 limitatamente alla presenza
condizionalità
del registro dei trattamenti fitosanitari aggiornato e conforme
Sospensione
Tipo di
Momento
Codice
Descrizione
controllo
controllo
SI
NO
EC279

Elementi di Controllo
associati

EC280
EC300
EC1663

Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati
autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in
azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo
conto degli avvicendamenti)
Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari
ammessi per l'agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della
documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci
ammessi per l'agricoltura biologica
Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la
coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Visivo

In un momento
qualsiasi

X

Documentale

In un momento
qualsiasi

X

Documentale

In un momento
qualsiasi

X

N. A.

In un momento
qualsiasi

X
Pagina 252 di 378

Segue a pagina successiva
Condizioni per
l'esclusione
CLASSE DI
VIOLAZIONE

violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

violazione di uno o più
dei seguenti Elementi di Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente
controllo:
EC279, violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) o violazione dell'EC300 o violazione dell' EC 1663
EC300, EC1663

Violazione di uno o entrambi
degli Elementi di Controllo EC300
o EC1663

Medio (3)

Non applicabile

violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI)
complessivamente violata > 10% e ≤ 20% o violazione dell'EC279
violazione dell' Elemento violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata >
di Controllo EC280
20% o ≤ 30%

Violazione dell'Elemento di
Controllo EC279
violazione degli Elementi di
Controllo EC280

Alto (5)
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Fertilizzazioni

Codice

IC302

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
X Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
Particella/Superficie
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Campo di
applicazione

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

CGO1 Direttiva 91/676/CE - la pertinenza del CGO1 con l’ICO riguarda il rispetto dei massimali e dei divieti di
spandimento spazio-temporali in ZVN; BCAA1 (fasce tampone) la pertinenza della BCAA1 con l’ICO è relativa
all’assenza di registrazioni d’impiego dei fertilizzanti per le superfici di rispetto di cui alla BCAA1
Sospensione
Tipo di
Codice
Descrizione
Momento controllo
controllo
SI
NO
In un momento
EC283 Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica
Documentale
X
qualsiasi
In un momento
Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende
EC281
Documentale
X
che utilizzano effluenti zootecnici
qualsiasi
In un momento
Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti
EC282
Visivo
X
qualsiasi
In un momento
EC215 Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino
N.A.
X
qualsiasi

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

Condizioni per
l'esclusione

Nessuna condizione definita

Segue a pagina successiva
Pagina 254 di 378

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Uguale alla
gravità

Medio (3)

Uguale alla
gravità

Alto (5)

Uguale alla
gravità

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Fertilizzazioni

Codice
ENTITA’

IC302
GRAVITÀ’

violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a
violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ((> 0,3 ha quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in
o > 3%) e ≤ 10%) o violazione dello EC 302 o violazione dell' EC 215 eccesso di un valore > 20% e < 30 o violazione
dell'EC 215
violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a
quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in
Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 30%
o violazione dello EC 282
eccesso di un valore > 30% e ≤ 50% violazione
dell'EC 282
violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a
violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 30% o > quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in
3 ha
eccesso di un valore > 50% o Violazione dell'EC
283
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica

Codice

IC334

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
X Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
Particella/Superficie
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Elementi di
Controllo
associati

EC226
EC323
EC322
EC333

Condizioni per
l'esclusione

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice
EC320

Campo di
applicazione

Descrizione
Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di
propagazione non certificato biologico
Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione
proveniente da organismi geneticamente modificati
Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di
propagazione certificati biologici
Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di
propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)
Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della
documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati

Sospensione
SI
NO

Tipo di
controllo

Momento controllo

Visivo

In un momento qualsiasi

X

Documentale

In un momento qualsiasi

X

Documentale

In un momento qualsiasi

X

Documentale

In un momento qualsiasi

X

Documentale

In un momento qualsiasi

X

Nessuna condizione definita
Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Uguale alla gravità

Medio (3)

Uguale alla gravità

Alto (5)

Uguale alla gravità

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica
ENTITA’
Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI)
complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%
o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.

Codice

IC334
GRAVITÀ’

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

violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI)
violazione dell'EC 323
complessivamente violata > 10% e ≤ 20%
violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie
(SOI) complessivamente violata > 20% o
violazione dell'EC 226
violazione dello EC 226
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

X Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice

Codice

IC6497

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Sospensione
SI
NO
X

In campo

Non pertinente
Descrizione

EC6557 Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Condizioni per
Nessuna condizione definita
l'esclusione
Condizioni per la Il provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02) comporta sempre l'esclusione dal
decadenza
pagamento e la decadenza della domanda di aiuto con recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti
Segue a pagina successiva
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC
DURATA

ENTITA’

Riscontrata una soppressione
delle indicazioni biologiche nel Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di
corso del periodo di impegno impegno controllato (12 mesi).
controllato
Riscontrata una sospensione
minore o uguale a 6 mesi nel
corso del periodo di impegno
controllato.
Riscontrata una sospensione
maggiore di 6 mesi nel corso
del periodo di impegno
controllato.

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

Codice

IC 6497
GRAVITÀ’

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

Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di
Riscontrata una NC di tipo sostanziale
impegno controllato (12 mesi).
avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 D3.01 - I3.01 - L3.01.
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
X Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC439

Campo di
applicazione

Codice

IC385

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Tipo di
controllo
Presenza delle relazioni delle verifiche ispettive e valutazione delle Documentale
eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC
Descrizione

Momento controllo
In
un
qualsiasi

Sospensione
SI
NO

momento

X

Condizioni per
Nessuna condizione definita
l'esclusione
Condizioni per la Il provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02) comporta sempre l'esclusione dal
decadenza
pagamento e la decadenza della domanda di aiuto con recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti

Pagina 260 di 378

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

11.1.1
11.2.1

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC
DURATA

ENTITA’

Riscontrata una soppressione
delle indicazioni biologiche nel Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di
corso del periodo di impegno impegno controllato (12 mesi).
controllato
Riscontrata una sospensione
minore o uguale a 6 mesi nel
corso del periodo di impegno
controllato.
Riscontrata una sospensione
maggiore di 6 mesi nel corso
del periodo di impegno
controllato.

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

Codice

IC385
GRAVITÀ’

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

Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di
Riscontrata una NC di tipo sostanziale
impegno controllato (12 mesi).
avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 D3.01 - I3.01 - L3.01.
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione
Descrizione dell’impegno specifico
professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno e negli anni successivi
Codice
un’attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore.
Base giuridica (relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
Sottomisura

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

EC5068
EC5069

CONDIZIONI
PER LA
DECADENZA
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente

Codice
Elementi di
Controllo
associati

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Impegno pertinente di condizionalità

IC4995

Tipo di
controllo

Descrizione
Aver frequentato, entro i primi due anni di impegno, un corso inerente la pertinente
gestione aziendale, della durata di 15 ore,
Aver effettuato attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive
sulle tematiche oggetto degli impegni assunti dal terzo anno di impegno e entro il
quarto.

Informatizzato
Informatizzato

Momento controllo
In fase di istruttoria
In fase di istruttoria

VIOLAZIONE SUPERIORE A 12 MESI

DURATA
Valore
Medio (3)

ENTITA’
Violazione dell’EC 5068 o dell’EC 5069 per un tempo tra 1 e 3 mesi
Violazione dell’EC5069 per un tempo tra 3 e 6 mesi
Violazione dell’EC5068 per un tempo tra 6 e 12 mesi

GRAVITÀ’
Coerente con entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO

11.2.1

Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Descrizione dell’impegno specifico

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un'attività di aggiornamento/tutoraggio
di almeno 20 ore, con inizio entro il terzo anno di impegno e completamento entro il quarto anno
(controllo in istruttoria V anno di impegno).

Base giuridica (relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Sottomisura

Tipologia di penalità

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC42342

IC32184

Gruppo di coltura
Coltura

X Tipologia intervento
Decadenza

Codice

Particella/Superficie
Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
Descrizione

Entro il terzo anno di impegno aver iniziato un'attività di aggiornamento/tutoraggio
inerente la gestione aziendale per gli impegni assunti, della durata di 20 ore e da
concludersi entro la fine quarto anno (Controllo istruttoria al V anno).

condizioni per la OLTRE UN ANNO
decadenza
CLASSE DI
DURATA
ENTITA’
VIOLAZIONE
Basso (1)
Violazione dell’EC 5068 o dell’EC 42342 entro 3 mesi
Valore
Medio (3)
Violazione dell'EC5068 o EC42342 > 3 mesi< 6 mesi
Medio (3)
Alto (5)
Violazione dell'EC5068o EC42342 > 6 mesi < 1 anno

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria

GRAVITÀ’
Coerente con entità
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda
Descrizione dell’impegno specifico
Codice IC8544
di Sostegno - Regione Umbria
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
Particella/Superficie
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Tutte
le
domande
(100%)
–
(controllo
Esclusione (domanda di sostegno)
X
amministrativo)
Campo di
Tipologia di penalità
Esclusione (domanda di pagamento)
documentale
applicazione
A campione (5%) – (controllo in
loco)
X Riduzione graduale
In campo
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC8507

Non pertinente
Descrizione

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

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

In un momento
qualsiasi

Condizioni per
violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 50%
l'esclusione
Condizioni per la
Reiterazione nell’arco del periodo di impegno della violazione dell’EC 8507 con superficie (SOI) violata > 50%
decadenza
Segue a pagina successiva
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X

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

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

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

11.1.1
11.2.1

DURATA

ENTITA’

Violazione intervenuta
violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e ≤ 10%
dopo il IV anno di impegno
Violazione intervenuta
durante il III o IV anno di violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 10%e ≤ 25%
impegno
Violazione intervenuta
durante il I o II anno di
violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 25% e ≤ 50%.
impegno

Codice IC8544
GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Mantenere le mandrie al pascolo magro (con tara >20%, 50% e PLT), durante il periodo di impegno Codice IC16592

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Particella/Superficie
Tutte
le
domande
amministrativo)
X

(100%)

A campione (5%) – (controllo in
loco)

–

(controllo

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC19670

Gruppo di coltura
Coltura

Descrizione
Verificare il mantenimento delle mandrie al pascolo attraverso la presenza di
animali e/o tracce degli stessi.

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

In un momento
qualsiasi

violazione dell'EC 19670
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X

SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del
Descrizione dell’impegno specifico
Codice IC15753
Reg. CE n. 889/2008 - Amministrativo
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
Particella/Superficie
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice
EC18260

Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale

Tipo di
controllo

Sospensione
SI
NO

In campo

Non pertinente
Descrizione

Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in
aziende biologiche - Controllo del carico UBA / ha/Superficie agricola

N.A.

Momento controllo
In un momento
qualsiasi

X

Violazione dell'EC18260 , con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Sempre bassa

Medio (3)

Sempre bassa

Alto (5)

Sempre bassa

11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle
dichiarate in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo
Codice IC15753
dell'Agricoltura Biologica
ENTITA’
Violazione dell' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 30% e < = 40%
Violazione dell' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50%
Violazione dell' EC182609, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70%

GRAVITÀ’
Sempre bassa
Sempre bassa
Sempre bassa
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

X Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice
EC22347

Codice

IC18413

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X

Tutte
le
domande
amministrativo)

(100%)

A campione (5%) – (controllo in
loco)

–

(controllo

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per
Superficie ) (SRB - X6)

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

Alla presentazione
della domanda

Violazione dell'EC 22347, con superficie violata > 50%

Segue a pagina successiva
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X

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

DURATA
Violazione intervenuta
dopo il IV anno di
impegno
Violazione intervenuta
durante il III o IV anno
di impegno
Violazione intervenuta
durante il I o II anno di
impegno

11.1.1 Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
11.2.1 Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni
Codice
(controllo x superficie) (SRB - X6)
ENTITA’

IC 18413

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC 22347 , con superficie (SAU regionale)
violata > (0,3ha o 3%) e ≤ 10%
Violazione dell'EC 22347 , con superficie (SAU regionale)
violata > 10% e ≤ 25%

Uguale all'entità

Violazione dell'EC 22347 , con superficie (SAU regionale)
violata > 25% e ≤ 50%
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
11.1.1
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
TIPOLOGIA INTERVENTO
11.2.1
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Descrizione dell’impegno specifico

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
n. 2588/2020
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Campo
di
applicazione

Riduzione graduale

IC18414

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X

Tutte
le
domande
amministrativo)

(100%)

A campione (5%) – (controllo in
loco)

–

(controllo

documentale
In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

EC22348

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per
particelle) (SRB - X7)

Tipo
controllo
N.A.

di

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

Alla presentazione
della domanda e in
fase di istruttoria

Condizioni per
Violazione dell'EC 22348, con superficie (SAU regionale) violata > 50%
l'esclusione
Segue a pagina successiva
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X

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO

11.1.1
11.2.1

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x
Codice
particelle catastali) (SRB - X7)

IC18414

DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Violazione intervenuta dopo il IV
anno di impegno
Violazione intervenuta durante il III
o IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il I
o II anno di impegno

Violazione dell'EC 22348 , con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha
o 3%) e ≤ 10%
Violazione dell'EC 22348 , con superficie (SAU regionale) violata > 10%
e ≤ 25%
Violazione dell'EC 22348 , con superficie (SAU regionale) violata > 25%
e ≤ 50%

Uguale all'entità
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PSR DELL’UMBRIA 2014/2020
MISURA 12 - INDENNITA’ NATURA 2000 E INDENNITA’ CONNESSE
ALLA DIRETTIVA SULLE ACQUE
Tipologie di intervento
12.1.1 - Indennità per le zone agricole Natura 2000;

Elenco degli impegni e delle riduzioni e penalizzazioni per
inadempienze dei beneficiari

DISPOSIZIONI REGIONALI
ANNUALITÀ 2020
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀDELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC1523

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC1762

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC1762 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

IC7323

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC7498 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA Codic
PARTICELLA) - Regione Umbria
SOSTEGNO
ammissibilità
e
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
X Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC46305

Campo di
applicazione

IC34516 (ex
IC8762)

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA
SINGOLA PARTICELLA) - Misura 12

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC46305 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC12994

Campo di
applicazione

IC12016

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC12994 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Regione Umbria - M12 - Superficie minima ammissibile
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Campo di
applicazione

Codice

IC34515

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione

EC16937 Superficie minima ammissibile

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria

Verifica dell’EC con esito negativo

Pagina 279 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Verifica compatibilità superficie oggetto di impegno richiesta con classe di intervento richiesto
Codice
SOSTEGNO
ammissibilità
(fino a 5 ha o fino 30 ha)
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

Condizioni per la
decadenza

EC54493

Campo di
applicazione

IC39555

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente
Descrizione

Verificare che la superficie oggetto di Impegno non sia superiore ad ha
5 per l'Intervento IN747.0005 COLTURE OBBLIGO D FINO A 5 HA e
non sia > ha 30 per l' IN747.0006 COLTURE OBBLIGO D DA 5 A 30
HA

Tipo di
controllo

N.A.

Momento controllo

In un momento qualsiasi

L’ICO è rispettato se la SOI richiesta a premio è minore o uguale alla classe di Intervento corrispondente

Pagina 280 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Regione Umbria - M12 - Sott. 12.1 - Ammissibilità della superficie di intervento
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
X Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Codice
EC64188

Campo di
applicazione

Codice

IC45106

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Le superfici oggetto di impegno devono ricadere all'interno dei Siti
N.A.
Natura 2000 previsti dal Bando

Momento controllo
In fase di istruttoria

L’ICO è rispettato se la SOI richiesta a premio è minore o uguale alla classe di Intervento corrispondente

Pagina 281 di 378

INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀDELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Decadenza (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X

Tutte le domande
amministrativo)

(100%)

A campione (5%) – (controllo
in loco)

–

(controllo

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Decadenza (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC1523

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC1762

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC1762 con esito negativo

Pagina 283 di 378

TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

IC7323

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC7498

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda

Verifica dell’EC7498 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA Codic
PARTICELLA) - Regione Umbria
PAGAMENTO
ammissibilità
e
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
X Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC46305

Campo di
applicazione

IC34516 (ex
IC8762)

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA
SINGOLA PARTICELLA) - Misura 12

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC46305 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC12994

Campo di
applicazione

IC12016

Descrizione
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC12994 con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Regione Umbria - M12 - Superficie minima ammissibile
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Campo di
applicazione

Codice

IC34515

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice

Descrizione

EC16937 Superficie minima ammissibile

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria

Verifica dell’EC con esito negativo
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Verifica compatibilità superficie oggetto di impegno richiesta con classe di intervento richiesto
Codice
PAGAMENTO
ammissibilità
(fino a 5 ha o fino 30 ha)
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

Condizioni per
l’esclusione

EC54493

Campo di
applicazione

IC39555

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente
Descrizione

Verificare che la superficie oggetto di Impegno non sia superiore ad ha
5 per l'Intervento IN747.0005 COLTURE OBBLIGO D FINO A 5 HA e
non sia > ha 30 per l' IN747.0006 COLTURE OBBLIGO D DA 5 A 30
HA

Tipo di
controllo

N.A.

Momento controllo

In un momento qualsiasi

L’ICO è rispettato se la SOI richiesta a premio è minore o uguale alla classe di Intervento corrispondente
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TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DOMANDA DÌ
Criterio di
Regione Umbria - M12 - Sott. 12.1 - Ammissibilità della superficie di intervento
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
X Particella/Superficie
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

Codice
EC64188

Campo di
applicazione

Codice

IC45106

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Le superfici oggetto di impegno devono ricadere all'interno dei Siti
Natura 2000 previsti dal Bando

N.A.

In fase di istruttoria

L’ICO è rispettato se la SOI richiesta a premio è minore o uguale alla classe di Intervento corrispondente
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SCHEDE DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE A SEGUITO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI
ART. 35 Reg. (Ue) n. 640/2014
TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Compilazione del Registro aziendale Elettronico: sezioni fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni colturali
Codice
in relazione al mantenimento degli impegni degli obblighi previsti dal Bando regionale

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Misura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
montante riducibile) allegato 4 del DM X domande riferite alla stessa azione, si considera
n. 2588/2020
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza
Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Esclusione
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC30005
DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore
Basso(1)

IC23081

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente
Descrizione

Compilazione del Registro Aziendale Elettronico: sezioni fertilizzanti,
fitofarmaci, operazioni colturali necessarie per la verifica del rispetto
degli obblighi A, B, C

Tipo di
controllo
N.A.

ENTITA’
Violazione dell'EC 2014 con la mancata o incompleta compilazione di una sezione del
registro aziendale
Violazione dell'EC 2014 con la mancata o incompleta compilazione di due sezioni del
registro aziendale
Violazione dell'EC 2014 con la mancata o incompleta compilazione di tutte le sezioni
del registro aziendale

Momento controllo
In un intervallo di tempo prefissato
(15/05/2018 - 14/05/2019)
GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Regione Umbria - Misura 12 - Verifica delle Misure di conservazione dei Siti di Natura 2000

Codice

IC34536

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Misura
Gruppo di coltura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
Coltura
montante riducibile) allegato 4 del DM
domande riferite alla stessa azione, si considera
X Particella/Superficie
n. 2588/2020
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

Campo di
applicazione

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale
X In campo

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC46333

Verificare il rispetto delle misure di conservazione previste nel Piano di
Gestione dell'Ambito Comunitario.

N.A.

Momento controllo
In un momento qualsiasi

Se l'EC46333 non è violato
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Criterio di ammissibilità

Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli - Obbligo A

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Codice

IC23032

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020

Sottomisura

Esclusione (domanda di pagamento)
X

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

Codice
EC29457

Coltura

Tipologia intervento
Esclusione (domanda di sostegno)

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

Riduzione graduale

Particella / Superficie
Campo
di
applicazione X

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Descrizione
L'obbligo consiste nel divieto assoluto di trasformazione dei pascoli
mediante pratiche di miglioramento (trasemine), se non con
germoplasma raccolto in situ.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

In un intervallo di tempo prefissato
(15/05/2018 - 14/05/2019)

Superficie interessata all’infrazione superiore al 50% rispetto alla superficie ammessa con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza
già definita nelle modalità di controllo)
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(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli - Obbligo A

DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Valore Basso (1)

Codice

IC23032

ENTITA’

GRAVITÀ’

Superficie interessata alle infrazioni superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20% rispetto alla superficie ammessa con
la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 20% e fino al 30% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)
Superficie interessata alle infrazioni superiore al 30% e fino al 50% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Uguale all'entità
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Criterio di ammissibilità

Divieto di spingere le colture di seminativi entro una fascia di 3 metri dalle formazioni
Codice
boschive - Obbligo B

Indennità per le zone agricole Natura 2000

IC23033

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
Tipologia di penalità

Elementi di
Controllo
associati

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione (domanda di pagamento)
x

Condizioni per l’esclusione

Sottomisura

Riduzione graduale

Particella / Superficie

Campo
di
applicazione X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Superficie interessata alle infrazioni superiore al 50% rispetto alla superficie ammessa con la domanda di sostegno (in
aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Codice

Descrizione

Tipo di controllo Momento controllo

EC30006

Verifica dell'obbligo di divieto di spingere le colture intensive entro una
N.A.
fascia di rispetto di 3 mt dalla formazioni boschive

In un intervallo di tempo prefissato
(15/05/2018 - 14/05/2019)
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(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Divieto di spingere le colture di seminativi entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive
Codice
- Obbligo B

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Indennità per le zone agricole Natura 2000

DURATA

ENTITA’

IC23033
GRAVITÀ’

Superficie interessata alle infrazioni superiore al 3% o 0,5 ettari e fino al 20% rispetto alla superficie ammessa
con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Valore Basso (1)

Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 30% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Uguale all'entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 30% e fino al 50% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Criterio di ammissibilità

Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci per una fascia di rispetto - obbligo C

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Codice

IC23034

Base giuridica (relativa all’impegno)
per
il
calcolo
della PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM X
n. 2588/2020
Tipologia di penalità

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento,
si considera solo la domanda interessata dall’infrazione)

Coltura

Esclusione (domanda di sostegno)

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)

Esclusione (domanda di pagamento)
x

Riduzione graduale

Particella / Superficie

Campo
di
applicazione X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Condizioni per l’esclusione
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC30136

Descrizione
Verifica del divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto: di 5 metri nel
caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, di 20 metri nel caso
di habitat acquatici, umidi e ripariali.

Tipo di controllo Momento controllo
N.A.

In un intervallo di tempo prefissato (15/05/2018 14/05/2019)
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
TIPOLOGIA INTERVENTO

12.1.1

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci per una fascia di rispetto - obbligo C

DURATA

ENTITA’

Codice

IC23034
GRAVITÀ’

Superficie interessata alle infrazioni superiore al 3% o 0,5 ettari e fino al 20% rispetto alla superficie ammessa
con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Valore Basso (1)

Superficie interessata alle infrazione superiore al 20% e fino al 30% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)

Uguale all'entità

Superficie interessata alle infrazione superiore al 30% e fino al 50% rispetto alla superficie ammessa con la
domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)
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(SCHEDA RIDUZIONE 1 DI 2 - PROSEGUE NELL A PAGINA SUCCESSIVA)

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

12.1.1

Indennità per le zone agricole Natura 2000

Divieto apertura/realizzazione di strade nei siti previsti dal Bando - Obbligo D

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Misura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Operazione (azione) : nel caso di presenza di più
montante riducibile) allegato 4 del DM X domande riferite alla stessa azione, si considera
n. 2588/2020
solo la domanda interessata dall’infrazione
Decadenza
Tipologia di penalità

Esclusione

Condizioni per l’esclusione
Elementi di
Controllo
associati
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice
EC64189
DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Campo di
applicazione

Valore
Basso(1)

Codice

IC45107

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X documentale

X Riduzione graduale
X In campo
Superficie interessata alle infrazione superiore al 50% rispetto alla superficie ammessa con la domanda di sostegno (in
aggiunta alla tolleranza già definita nelle modalità di controllo)
Tipo di
Descrizione
Momento controllo
controllo
Per le superfici oggetto di impegno vi è il divieto di realizzare nuove
In un intervallo di tempo prefissato
N.A.
strade. Obbligo D
(15/05/2018 - 14/05/2019)
ENTITA’
Superficie interessata all’infrazione superiore al 3% o 2 ettari e fino al 20% rispetto alla
superficie ammessa con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita
nelle modalità di controllo)
Superficie interessata all’infrazione superiore al 20% e fino al 30% rispetto alla superficie
ammessa con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle
modalità di controllo)
Superficie interessata all’infrazione superiore al 30% e fino al 50% rispetto alla superficie
ammessa con la domanda di sostegno (in aggiunta alla tolleranza già definita nelle
modalità di controllo)

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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PSR DELL’UMBRIA 2014/2020,
MISURA 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
o ad altri vincoli specifici
Elenco degli impegni e delle riduzioni e penalizzazioni per
inadempienze dei beneficiari

DISPOSIZIONI REGIONALI
ANNUALITÀ 2020
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀDELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
CRITERI COMUNI A PIÙ TIPOLOGIE INTERVENTO DELLA MISURA 13
SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il
calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del
montante riducibile)
allegato 4 del DM n.
2588/2020

13.1.1 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
13.2.1 Zone montane

Essere Agricoltore in attività – Articolo 9 del Regolamento 1307/2013

X Sottomisura

Gruppo di coltura
Coltura

Tipologia intervento

Particella / Superficie
X

Esclusione

Campo di applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Codice

IC1204

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

X Decadenza
Tipologia di penalità

Codice

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A campione
documentale
(5%) –
(controllo in
In campo
loco)

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo
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Elementi di
Controllo EC2745
associati

Essere agricoltore in attività ai sensi dell’ Articolo 9 del
Regolamento 1307/2013, come meglio definito dalla Circolare
ACIU.2015.140 del 20.03.2015 e s.m.i.

informatizzato

Alla presentazione della domanda
e in fase di istruttoria

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
13.2.1
Zone montane
Possesso di una superficie minima valida (1 Ha di SOI) ricadente all’interno del
Codice
IC7170
territorio regionale

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
X
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC7309

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq
(1Ha) di SOI e ricadente all’interno del territorio regionale

Informatizzato

Alla presentazione della
domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Tipologia di penalità

13.1.1
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
13.2.1
specifici – Zone montane
Aziende zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per Ha di SAU
Codice
IC5778
aziendale
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
Sottomisura

Gruppo di coltura

X

Tipologia intervento

X

Decadenza

Coltura
Particella / Superficie
X
Campo di
applicazione

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di Controllo
associati

Tutte le domande (100%) – (controllo
amministrativo)
A campione (5%) –
(controllo in loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Codice
EC5780

Descrizione
Aziende Zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5
UBA per Ha di SAU aziendale

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della
domanda e in fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO
Codice
LA SINGOLA PARTICELLA) – dal 2016

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020

Gruppo di coltura
Coltura
X

Decadenza
Tipologia di penalità

X

Esclusione

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC9567

IC9643

Particella / Superficie
Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente
Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - dal 2016

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane
Codice

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
X
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10067

IC10007

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente
Descrizione
Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la
domanda

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO,
PRESENTATA
DAGLI
UTENTI
ABILITATI
DALLE
REGIONI
(LIBERI Codice
PROFESSIONISTI) (ITC47)

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
X
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

IC12016

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC12994

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI
UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI
PREVISTI DAL BANDO

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1

Zone montane
Codice

Aziende zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per ha di SAU aziendale

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
X
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC5272

CS62

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente
Descrizione
Aziende zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per ha di SAU
aziendale

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- Aziende zootecniche: Rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per HA di SAU aziendale Codice

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
X
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC5352

CS69

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente
Descrizione
Regione Umbria - Misura 13.2 - Aziende zootecniche: Rispettare il carico
minimo di 0,5 UBA per HA di SAU aziendale

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
CHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il
calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del
montante riducibile)
allegato 4 del DM n.
2588/2020

13.1.1 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
13.2.1 Zone montane

Essere Agricoltore in attività – Articolo 9 del Regolamento 1307/2013

X Sottomisura

Gruppo di coltura
Coltura

Tipologia intervento

Particella / Superficie
X

Esclusione

Campo di applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati EC2745

IC1204

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

X Decadenza
Tipologia di penalità

Codice

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A campione
documentale
(5%) –
(controllo in
In campo
loco)

Non pertinente
Descrizione
Essere agricoltore in attività ai sensi dell’ Articolo 9 del
Regolamento 1307/2013, come meglio definito dalla Circolare
ACIU.2015.140 del 20.03.2015 e s.m.i.

Tipo di
controllo

Momento controllo

informatizzato

Alla presentazione della domanda
e in fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Tipologia di penalità

13.1.1
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
13.2.1
specifici – Zone montane
Aziende zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per Ha di SAU
Codice
IC5778
aziendale
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
Sottomisura

Gruppo di coltura

X

Tipologia intervento

X

Decadenza

Coltura
Particella / Superficie
X
Campo di
applicazione

Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di Controllo
associati

Tutte le domande (100%) – (controllo
amministrativo)
A campione (5%) –
(controllo in loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Codice
EC5780

Descrizione
Aziende Zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5
UBA per Ha di SAU aziendale

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della
domanda e in fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
13.2.1
Zone montane
Possesso di una superficie minima valida (1 Ha di SOI) ricadente all’interno del
Codice
IC7170
territorio regionale

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
X
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

Gruppo di coltura

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC7309

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq
(1Ha) di SOI e ricadente all’interno del territorio regionale

Informatizzato

Alla presentazione della
domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane

Obbligo di presentazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA). IL NPON RISPETTO ESCLUDE LA
Codice
SOLA PARTICELLA

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC9499

Campo di
applicazione

IC9604

Descrizione
Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase istruttoria

Verifica dell’EC con esito negativo
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA
Codice
PARTICELLA) - DAL 2016

Criterio di ammissibilità

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
Tipologia intervento
n. 2588/2020
Decadenza
Tipologia di penalità

X Esclusione
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l’esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
X Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente

Codice
EC9567

Campo di
applicazione

IC9643

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA
SINGOLA PARTICELLA) - DAL 2016

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Verifica dell’EC con esito negativo
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane
Codice

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
X
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10067

IC10007

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente
Descrizione
Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la
domanda

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO
Criterio di ammissibilità

13.1.1
13.2.1

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
Zone montane

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO,
PRESENTATA
DAGLI
UTENTI
ABILITATI
DALLE
REGIONI
(LIBERI Codice
PROFESSIONISTI) (ITC47)

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
X
Sottomisura
dell’impegno
(determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato
4 del DM n. 2588/2020
X

Gruppo di coltura
Coltura
Particella / Superficie

Decadenza
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di
condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

IC12016

Tutte le domande (100%) –
(controllo amministrativo)
A
documentale
campione
(5%) –
In campo
(controllo
in loco)

Non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC12994

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI
UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI
PREVISTI DAL BANDO

N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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PSR DELL’UMBRIA 2014/2020,
MISURA 14 – Benessere animale
Elenco degli impegni e delle riduzioni e penalizzazioni per
inadempienze dei beneficiari
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INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀDELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
CRITERI COMUNI A PIÙ TIPOLOGIE INTERVENTO DELLA MISURA 14

TIPOLOGIA INTEVENTO

14.1.1
14.1.2
14.1.3

Sistema di allevamento di suini all’aperto
Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello
Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
SOSTEGNO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Essere Agricoltore in attività – Regolamento 1307/2013

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X Sottomisura
Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2745

IC1204

Gruppo di coltura

X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Essere agricoltore in attività come da Circolare ACIU.2015.140 del
20.03.2015 e s.m.i.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Presentazione della domanda per un numero minimo di capi pari ad almeno 3 UBA

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1979

IC4920

Gruppo di coltura

X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Presentazione della domanda per un numero minimo di capi pari ad almeno 3 UBA

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC7498

IC7323

Gruppo di coltura

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10067

IC10007

Gruppo di coltura

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Criteri per il possesso dell'azienda - stalle

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10072

IC10014

Gruppo di coltura

X Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Criteri per il possesso dell'azienda - stalle -

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC12994

IC12016

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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Domanda di sostegno
Criterio di ammissibilità

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

X Decadenza totale (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

Codice

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

Base giuridica (relativa all’impegno)
PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 180 del 23 gennaio 2015
Tipologia di penalità

Sistema di allevamento del suino all'aperto

Campo di
applicazione

IC31750

UBA
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Sospensione
SI

EC41637 Verifica CODICE ASL da BDN per le domande iniziali 2019 in Comuni "area Informatizzato
cratere"

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Criterio di ammissibilità

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime per capo richieste Codice
amministrativo -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1529

IC4568

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime per capo richieste

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Criterio di ammissibilità

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli allegati alla domanda di sostegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

EC1937

Presenza e completezza della Relazione Tecnica dettagliata

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC1938

Presenza e completezza della dichiarazione di cui all'allegato A del bando della Misura 14

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC1939

Presenza e completezza dell'allegato G del bando della Misura 14

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Codice
Elementi di
Controllo
associati

IC4573

Gruppo di coltura

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Momento controllo
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REG

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Criterio di ammissibilità

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime richieste per ciascuna coppia
Codice
vacca/vitello - amministrativo -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2046

IC4689

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime richieste per ciascuna
coppia vacca/vitello

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Criterio di ammissibilità

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli allegati alla domanda di sostegno -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

EC1937

Presenza e completezza della Relazione Tecnica dettagliata

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC2185

Presenza e completezza della dichiarazione di cui all'allegato B del bando della Misura 14

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC1939

Presenza e completezza dell'allegato G del bando della Misura 14

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Codice
Elementi di
Controllo
associati

IC4690

Gruppo di coltura

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Momento controllo
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Domanda di sostegno
Criterio di ammissibilità

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.2

X Decadenza totale (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

Campo di
applicazione

bovino

Codice

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

Base giuridica (relativa all’impegno)
PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 180 del 23 gennaio 2015
Tipologia di penalità

Sistema di allevamento
vacca-vitello

linea

IC31750

UBA
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Sospensione
SI

EC41637 Verifica CODICE ASL da BDN per le domande iniziali 2019 in Comuni "area Informatizzato
cratere"

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.3

Criterio di ammissibilità

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli allegati alla domanda di sostegno -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

EC2078

Presenza e completezza della Relazione Tecnica dettagliata

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC2033

Presenza e completezza della dichiarazione di cui al pertinente allegato C, D, E ed F del bando della
Misura 14

N.A.

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

EC1939

Presenza e completezza dell'allegato G del bando della Misura 14

Documentale

Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Codice
Elementi di
Controllo
associati

IC4835

Gruppo di coltura

X Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Momento controllo
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Domanda di sostegno
Criterio di ammissibilità

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.3

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

Base giuridica (relativa all’impegno)
PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 180 del 23 gennaio 2015
X Decadenza totale (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

Benessere degli animali per le filiere:
bovina da latte, bovina da carne e bufalini
da latte/carne, ovicaprina ed equina

Campo di
applicazione

Codice

IC31750

UBA
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Sospensione
SI

EC41637 Verifica CODICE ASL da BDN per le domande iniziali 2019 in Comuni "area Informatizzato
cratere"

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀDELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
CRITERI COMUNI A PIÙ TIPOLOGIE INTERVENTO DELLA MISURA 14

TIPOLOGIA INTEVENTO

14.1.1
14.1.2
14.1.3

Sistema di allevamento di suini all’aperto
Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello
Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

DOMANDA DÌ
Criterio di
Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA
PAGAMENTO
ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Decadenza (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per la
decadenza

IC503

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

non pertinente

Codice
EC583

Campo di
applicazione

Codice

Descrizione
Verifica dell’iscrizione alla CCIAA

Tipo di
Momento controllo
controllo
Informatizzato In fase di istruttoria

Verifica dell’EC583 con esito negativo
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Essere Agricoltore in attività – Regolamento 1307/2013

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

X Sottomisura
Tipologia intervento
(nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

x

Decadenza (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2745

IC1204

Gruppo di coltura

Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Essere agricoltore in attività come da Circolare ACIU.2015.140 del
20.03.2015 e s.m.i.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in
fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Presentazione della domanda per un numero minimo di capi pari ad almeno 3 UBA

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Decadenza (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1979

IC4920

Gruppo di coltura

Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Presentazione della domanda per un numero minimo di capi pari ad almeno 3 UBA

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC7498

IC7323

Gruppo di coltura

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda
Codice
di sostegno (controllo impegno regionale)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC8312

IC8280

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

Criteri per il possesso dell'azienda - stalle

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

X Decadenza (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC10072

IC10014

Gruppo di coltura

Decadenza (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Criteri per il possesso dell'azienda - stalle -

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
In fase di istruttoria
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SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Criterio di ammissibilità

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI
Codice
UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC12994

IC12016

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria

Pagina 337 di 378

Domanda di pagamento
Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 180 del 23 gennaio 2015

TIPOLOGIA INTERVENTO

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la

Codice

Decadenza totale (domanda di sostegno)

UBA

Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

EC41637 verifica che la domanda cartacea presentata dagli utenti abilitatai dalla Informatizzato

regione sia conforme ai requisiti previsti dal bando
Condizioni per
l'esclusione

IC31750

domanda interessata dall’infrazione)

Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

Codice

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Esclusione (domanda di pagamento)

Impegno pertinente di condizionalità

Sistema di allevamento del suino all'aperto

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

X

Tipologia di penalità

14.1.1

Momento controllo

Sospensione
SI

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Criterio di ammissibilità

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime per capo richieste Codice
amministrativo -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1529

IC4568

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime per capo richieste

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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Domanda di pagamento
Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

TIPOLOGIA INTERVENTO

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la

Condizioni per
l'esclusione

Codice

Codice

linea

IC31750

UBA

domanda interessata dall’infrazione)

Decadenza totale (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

bovino

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

X

Impegno pertinente di condizionalità

Sistema di allevamento
vacca-vitello

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 180 del 23 gennaio 2015
Tipologia di penalità

14.1.2

Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

EC41637 Verifica CODICE ASL da BDN per le domande iniziali 2019 in Comuni "area Informatizzato
cratere

Momento controllo

Sospensione
SI

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

SCHEDA DI ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RIFERITE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Criterio di ammissibilità

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime richieste per ciascuna coppia
Codice
vacca/vitello - amministrativo -

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC2046

IC4689

Campo di
applicazione

Coltura
Particella / Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le superfici minime richieste per ciascuna
coppia vacca/vitello

Tipo di
controllo
Informatizzato

Momento controllo
Alla presentazione della domanda e in fase di
istruttoria
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Domanda di pagamento
Criterio di ammissibilità
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

TIPOLOGIA INTERVENTO

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la

Condizioni per
l'esclusione

Codice

IC31750

UBA

domanda interessata dall’infrazione)

Decadenza totale (domanda di sostegno)
Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

Codice

PSR per l’Umbria 2014-2020 e bandi di evidenza pubblica

X

Impegno pertinente di condizionalità

Benessere degli animali per le filiere:
bovina da latte, bovina da carne e bufalini
da latte/carne, ovicaprina ed equina

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'area cratere per le domande iniziali 2019

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 180 del 23 gennaio 2015

Tipologia di penalità

14.1.3

Campo di
applicazione

X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

EC41637 Verifica CODICE ASL da BDN per le domande iniziali 2019 in Comuni "area
Informatizzato
cratere"

Momento controllo

Sospensione
SI

Alla presentazione della
domanda

Codici ASL risultanti da BDN non ricadenti nei comuni dell’area cratere
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NO
X

SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI COMUNI A PIÙ TIPOLOGIE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.1
Sistema di allevamento di suini all’aperto
14.1.2
Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello
Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale della
Codice
durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Campo di
applicazione

IC10021

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC5068

Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria dell'allevamento, della durata di
15 ore, entro i primi due anni di impegno

Informatizzato

Momento controllo

Sospensione
SI
NO
X

In fase di istruttoria

Violazione dell' EC5068 per un tempo superiore ai 12 mesi

DURATA

ENTITA’

Basso (1)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC5068 per un tempo non superiore ai 12 mesi

Medio (3)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC5068 per un tempo non superiore ai 12 mesi

Alto (5)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC5068 per un tempo non superiore ai 12 mesi

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.1
14.1.2
14.1.3

Sistema di allevamento di suini all’aperto
Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello
Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Codice
EC10378

Codice

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA ammesse in Domanda di Sostegno

Campo di
applicazione

IC10319

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA ammesse in Domanda di Sostegno

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

Alla presentazione della
domanda

Violazione dell'EC10378, con riduzione del numero di UBA > 50%

DURATA

ENTITA’

Violazione intervenuta dopo il IV anno
Violazione dell'EC10378, con riduzione del numero di UBA > 3% e <=10%
di impegno
Violazione intervenuta durante il III o
Violazione dell'EC10378, con riduzione del numero di UBA > 10% e <=25%
IV anno di impegno
Violazione intervenuta durante il I o II
Violazione dell'EC10378, con riduzione del numero di UBA > 25% e <=50%
anno di impegno

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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X

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.1
Sistema di allevamento di suini all’aperto
14.1.2
Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello
Aver effettuato attività di aggiornamento/ tutoraggio di almeno 12 ore complessive sulle tematiche oggetto degli
Codice
impegni assunti entro il quarto anno di impegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice

Campo di
applicazione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione
Aver effettuato attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 12 ore complessive sulle tematiche
oggetto degli impegni assunti entro il quarto anno di impegno

EC10091

IC12170

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI
NO
X

In fase di istruttoria

Violazione dell' EC10091 per un tempo superiore ai 12 mes

DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC10091 per un tempo non superiore ai 12 mesi

Uguale all'entità

Medio (3)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC10091 per un tempo non superiore ai 12 mesi

Uguale all'entità

Alto (5)

Sempre media

Sempre media con una violazione dell' EC10091 per un tempo non superiore ai 12 mesi

Uguale all'entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.1.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4880

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice
EC1978

Codice

Dotazione di chiudende o altre strutture che garantiscano il contenimento degli animali

Tipo di
controllo

Descrizione
Dotazione di chiudende o altre strutture che garantiscano il contenimento degli animali

Visivo

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

In un momento qualsiasi

Violazione dell'EC 1978, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il requisito > 30%

DURATA
Violazione rilevata al 1° anno di
impegno
Violazione rilevata al 2° o al 3° anno di
impegno

ENTITA’
Violazione dell'EC 1978, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 3% e < = 10%
Violazione dell'EC 1978, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 10% e < = 20%

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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X

Alto (5)

Violazione rilevata al 4° e 5° anno di
impegno

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Violazione dell'EC 1978, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 20% e < = 30%

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Codice

Presenza di un numero adeguato di mangiatoie

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)

Campo di
applicazione

IC4881

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice
EC1293

Uguale all'entità

Tipo di
controllo

Descrizione
Presenza di mangiatoie con un fronte di almeno 0,45 m/capo

Visivo

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento qualsiasi

Violazione dell'EC1293, con una riduzione del valore dello sviluppo lineare delle mangiatoie > 40%

DURATA
Violazione rilevata al 1° anno di
impegno
Violazione rilevata al 2° o al 3° anno di
impegno

ENTITA’
Violazione dell'EC 1293, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 10% e < = 20%
Violazione dell'EC 1293, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 20% e < =320%

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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NO
X

Alto (5)

Violazione rilevata al 4° e 5° anno di
impegno

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

Violazione dell'EC 1293, con un valore del perimetro delle chiudende non soddisfacente il
requisito > 30% e < = 40%

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Codice

Presenza di un numero adeguato di abbeveratoi

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Campo di
applicazione

IC4882

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice

Tipo di
controllo

Descrizione

Momento controllo

Sospensione
SI

NO

EC1976
Presenza di abbeveratoi pari almeno ad uno ogni 15 suini/suinetti o 10 scrofe
Visivo
In un momento qualsiasi
X
Violazione dell'EC1976, con una riduzione del numero di abbeveratoi >50% rispetto al minimo richiesto. E' prevista, in ogni caso, l'esclusione in caso di
assenza totale di abbeveratoi

DURATA

Basso (1)

Violazione rilevata al 1° anno di
impegno

Medio (3)

Violazione rilevata al 2° o al 3° anno di
impegno

Alto (5)

Uguale all'entità

Violazione rilevata al 4° e 5° anno di
impegno

ENTITA’
Sempre media con violazione dell'EC1976, con una presenza del numero di abbeveratoi <=50%
rispetto al minimo richiesto (è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un abbeveratoio a
tazza)
Sempre media con violazione dell'EC1976, con una presenza del numero di abbeveratoi <=50%
rispetto al minimo richiesto (è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un abbeveratoio a
tazza)
Sempre media con violazione dell'EC1976, con una presenza del numero di abbeveratoi <=50%
rispetto al minimo richiesto (è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un abbeveratoio a
tazza)

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.1

Sistema di allevamento di suini all’aperto

Codice

Presenza degli animali all'aperto

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice
EC2180

Campo di
applicazione

IC4883

Tipo di
controllo

Descrizione
Presenza degli animali all'aperto

Quantitativo

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento qualsiasi

Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a premio > 20%

DURATA
Violazione rilevata al IV o V anno di
impegno
Violazione rilevata al II o III anno di
impegno
Violazione rilevata al I anno di
impegno

ENTITA’
Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a
premio > 3 % e < = 5% , con un minimo di 2 capi mancanti
Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a
premio > 5% e < = 10%
Violazione dell'EC 2180, con un numero di animali in meno rispetto a quello dichiarato a premio
in domanda > 10% e < = 20%

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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NO
X

SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.2.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Codice

Presenza degli animali all'aperto

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice
EC2180

Campo di
applicazione

IC958

Tipo di
controllo

Descrizione
Presenza degli animali all'aperto

Quantitativo

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento qualsiasi

Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a premio > 20%

DURATA
Violazione rilevata al IV o V anno di
impegno
Violazione rilevata al II o III anno di
impegno
Violazione rilevata al I anno di
impegno

ENTITA’
Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a
premio > 3 % e < = 5% , con un minimo di 2 capi mancanti
Violazione dell'EC 2180, con una riduzione del numero di animali rispetto a quello dichiarato a
premio > 5% e < = 10%
Violazione dell'EC 2180, con un numero di animali in meno rispetto a quello dichiarato a premio
in domanda > 10% e < = 20%

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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NO
X

SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria dell'allevamento, della durata
Codice
di 20 ore, nel secondo anno di impegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

X Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione

EC5232

IC4841

Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria
dell'allevamento, della durata di 20 ore, nel secondo anno di impegno

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

X

Violazione dell'EC5232 per un tempo superiore a 24 mesi
DURATA

ENTITA’

Basso (1)

Sempre valore medio

Violazione dell'EC5232 per un tempo non superiore a sei mesi

Medio (3)

Sempre valore medio

Violazione dell'EC5232 per un tempo compreso tra 6 e 12 mesi

Alto (5)

Sempre valore medio

Violazione dell'EC5232 per un tempo compreso tra 12 e 24 mesi

NO

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Impegno a mantenere al pascolo le mandrie dal 1° maggio al 30 settembre, qualora i pascoli siano situati in
zone definite montane ai sensi dell'art.3, paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268, e dal 1° maggio al 31 ottobre Codice
nel caso di pascoli situati in altre zone

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Campo di
applicazione

IC4766

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC2318

Verificare il mantenimento delle mandrie al pascolo dal 1 maggio al 30 settembre,
qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'art.3,
paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268, e dal 1 maggio al 31 ottobre nel caso di
pascoli situati in altre zone

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un intervallo di tempo
prefissato (01/05/9999 30/09/9999)

Violazione dell'EC2318, con un ritardo dell'inizio del periodo di pascolamento, o anticipo della fine del periodo per un numero di giorni
complessivo >50
DURATA

ENTITA’

Violazione rilevata al IV o V anno di Violazione dell'EC2318, con un ritardo dell'inizio del periodo di pascolamento, o anticipo
impegno
della fine del periodo per un numero di giorni complessivo >20 e <=30
Violazione rilevata al III anno di Violazione dell'EC2318, con un ritardo dell'inizio del periodo di pascolamento, o anticipo
impegno
della fine del periodo per un numero di giorni complessivo >30 e <=40
Violazione dell'EC2318, con un ritardo dell'inizio del periodo di pascolamento, o anticipo

Violazione rilevata al I o II anno di
della fine del periodo per un numero di giorni complessivo >40 e <=50
impegno

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.2

Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello

Impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale fino alla
fase di svezzamento (da zero a sei mesi di età) e con libertà di pascolamento nei periodi previsti Codice
dall'ICO IC4766

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Campo di
applicazione

IC4744

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC2205

Impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento
naturale fino alla fase di svezzamento (da zero a sei mesi di età) e con libertà di
pascolamento nei periodi previsti dall'ICO IC4766

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un intervallo di tempo
prefissato (01/05/2015 30/09/2015)

Violazione dell'EC2205 per una percentuale di coppie vacca/vitello >10%
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Basso (1)

Violazione rilevata al IV anno di
Violazione dell'EC2205 per una percentuale di coppie vacca/vitello >3% e <=5%
impegno

Uguale all'entità

Medio (3)

Violazione rilevata al III anno di
Violazione dell'EC2205 per una percentuale di coppie vacca/vitello >5% e <=10%
impegno

Uguale all'entità

Alto (5)

Violazione rilevata al I o II anno di Violazione dell'EC2205 per una percentuale di coppie vacca/vitello >5% e <=10%
impegno

Uguale all'entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Impegno a stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Codice

Campo di
applicazione

Codice

IC4850

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione

EC1997 Verifica rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

X

Violazione dell'EC 1997 con la mancata effettuazione dei controlli zootecnici previsti
DURATA

ENTITA’

NO

GRAVITÀ’

Uguale all'entità
Violazione accertata in un'unica
Mancata redazione della/e relazione/i annuale/i sui controlli effettuati
annualità
Violazione dell'EC 1997 con la mancata effettuazione di 1 controllo di un esperto Uguale all'entità
Violazione accertata in due annualità
zootecnico sui 3 previsti
Violazione accertata in tre o più Violazione dell'EC 1997 con la mancata effettuazione di 2 controlli di un esperto zootecnico Uguale all'entità
annualità
sui 3 previsti
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Effettuare controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento
Codice
(carro miscelatore, mungitrice, ecc.)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice
EC1324

IC983

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente
Descrizione

Effettuare controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti
presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.)

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Codice

Campo di
applicazione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione

EC2008 Verifica che il rapporto tra soggetti svezzati e nati non sia inferiore all'80%

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

DURATA

ENTITA’

Violazione accertata in un'unica
Sempre media con una percentuale di mortalità >20 e <=25%
annualità

Medio (3)

Violazione accertata in due annualità Sempre media con una percentuale di mortalità >20 e <=25%
Violazione accertata in tre o più
Sempre media con una percentuale di mortalità >20 e <=25%
annualità

NO
X

Violazione dell'EC 2008 con un rapporto di mortalità > 25%

Basso (1)

Alto (5)

IC1773

GRAVITÀ’
Uguale all'entità
Uguale all'entità
Uguale all'entità
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali
Codice
(1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

IC4852

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

EC1338

Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un
campione significativo di animali (1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi)

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Codice
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

Tipo di
controllo

Le aree di quarantena e/o di infermeria devono essere state realizzate
dopo la presentazione della domanda di sostegno

EC1339 Presenza di un'area adibita a quarantena degli animali e/o ad infermeria
Condizioni per
l'esclusione

IC4853

documentale
X In campo

impegno non pertinente
Descrizione

EC2075

Codice

N.A.
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi
In un momento
qualsiasi

X
X

Violazione dell'EC1339, con una riduzione della superficie dell'area di quarantena o infermeria >40%
Violazione dell'EC2075 con area infermeria o quarantena realizzate prima della presentazione della domanda (15 giugno 2015)
DURATA

ENTITA’

NO

GRAVITÀ’

Violazione rilevata al 1° anno di Violazione dell'EC 1339, con una riduzione della superficie richiesta per l'area di Uguale all'entità
impegno
quarantena o infermeria >5% e <= al 10%
Violazione rilevata al 2° e 3° anno di Violazione dell'EC 1339, con una riduzione della superficie richiesta per l'area di quarantena o Uguale all'entità
impegno
infermeria >10% e <= al 20%
Violazione rilevata al 4° e 5° anno di Violazione dell'EC 1339, con una riduzione della superficie richiesta per l'area di Uguale all'entità
impegno
quarantena o infermeria >20% e <= al 40%
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Passaggio per la prima volta da una tipologia di allevamento intensivo ad una di tipo semi-estensivo (pascolo
nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di Codice
superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicaprini.

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

N.A.

In un momento qualsiasi

Passaggio per la prima volta da una tipologia di allevamento intensivo ad una di
tipo semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo
autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari
almeno a 5.000 mq/capo per i bovini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicaprini

X In campo
Sospensione
SI

Violazione dell'EC1325 con riduzione della superficie complessivamente richiesta > 30%
DURATA

ENTITA’

GRAVITÀ’

Medio (3)

Violazione accertata in un'unica Violazione dell'EC1325, con una riduzione della superficie complessivamente richiesta > Uguale all'entità
annualità
5% e <= 10%
Violazione dell'EC1325 con riduzione della superficie complessivamente richiesta > 10% e <= Uguale all'entità
Violazione accertata in due annualità

Alto (5)

Violazione accertata in 3 o più Violazione dell'EC1325 con riduzione della superficie complessivamente richiesta > 20% Uguale all'entità
annualità
e <= 30%

Basso (1)

documentale

impegno non pertinente

Codice

EC1325

Campo di
applicazione

IC4854

20%
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

Codice

Codice

Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.

Campo di
applicazione

IC5010

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Sospensione
SI

Verificare che la stalla sia stata adeguata al fine da permettere un
In un momento
Documentale
passaggio alla tipologia di allevamento a stabulazione libera
qualsiasi
L’ICO è rispettato se: - la stalla è stata adeguata per la tipologia di allevamento a stabulazione libera;
- l'adeguamento deve essere stato realizzato successivamente alla presentazione della domanda;
EC2103
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Dotarsi, entro il primo anno di impegno, di un generatore elettrico per il funzionamento in emergenza di tutte
le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.) attinenti Codice
all’allevamento oggetto di impegno

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)
Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Condizioni per
l'esclusione

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice
Elementi di
Controllo
associati

Campo di
applicazione

IC1777

Descrizione

Dotarsi, entro il primo anno di impegno, di un generatore elettrico per il
funzionamento in emergenza di tutte le attrezzature ed impianti elettrici
EC2012
(ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.) attinenti
all’allevamento oggetto di impegno

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

Nessuna condizione definita
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte
Codice
alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

EC1333
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

documentale

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X In campo

impegno non pertinente

Codice
EC2175

Campo di
applicazione

IC5009

Tipo di
controllo

Descrizione
Mantenere la lettiera in idonee condizioni igienico-sanitarie e di confort
Disponibilità della paglia necessaria ad eseguire l'impagliamento delle poste due
volte alla settimana e la sostituzione totale della lettiera due volte l'anno

Momento controllo

Sospensione
SI

Visivo

In un momento qualsiasi

X

Documentale

In un momento qualsiasi

X

Violazione dell'EC1333 con una riduzione della quantità complessiva di paglia utilizzata nel periodo considerato >30%

DURATA
Violazione dell'EC1333 rilevata in
un'unica annualità
Violazione dell'EC1333 rilevata in
due annualità
Violazione dell'EC1333 rilevata in tre
o più annualità

ENTITA’

NO

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC1333 con una riduzione della quantità complessiva di paglia utilizzata nel periodo Uguale all'entità
considerato >5% e <=10%
Violazione dell'EC1333 con una riduzione della quantità complessiva di paglia utilizzata nel periodo Uguale all'entità
considerato >10% e <=20%
Violazione dell'EC1333 con una riduzione della quantità complessiva di paglia utilizzata nel periodo Uguale all'entità
considerato >20% e <=30%
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione (domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

CLASSE DI
VIOLAZIONE
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Codice

Codice

Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata.

Campo di
applicazione

IC996

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

documentale

A campione (5%) – (controllo in
loco)

X In campo

impegno non pertinente
Tipo di
controllo

Descrizione

EC1335 Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata

N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

X

Violazione dell'EC1335 con la mancata effettuazione delle 2 visite l'anno dell'alimentarista
DURATA

ENTITA’

NO

GRAVITÀ’

Violazione dell'EC1335 rilevata in Sempre media con violazione dell'EC1335 con effettuazione di una sola visita l'anno Uguale all'entità
una sola annualità
dell'alimentarista
Violazione dell'EC1335 rilevata in Sempre media con violazione dell'EC1335 con effettuazione di una sola visita l'anno Uguale all'entità
due annualità
dell'alimentarista
Violazione dell'EC1335 rilevata in Sempre media con violazione dell'EC1335 con effettuazione di una sola visita l'anno Uguale all'entità
tre o più annualità
dell'alimentarista
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SCHEDE DI GRADUAZIONE DELLE RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
IMPEGNI INTERVENTO 14.1.3.

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

14.1.3

Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali
Codice
(due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale)

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Sottomisura
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 del DM X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)
n. 2588/2020
Esclusione (domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

X Esclusione (domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati
Condizioni per
l'esclusione

IC4859

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie
Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

impegno non pertinente

Codice

Descrizione

Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da
EC1337 micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime
utilizzate per l'alimentazione animale)

Tipo di
controllo
N.A.

Momento controllo

Sospensione
SI

In un momento
qualsiasi

Nessuna condizione definita
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NO
X

SEZIONE 3
VIOLAZIONI DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI
FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI OBBLIGHI
COMUNI A PIÙ MISURE.

Ai sensi della normativa comunitaria riferita al periodo di programmazione 2014/2020 nell'ambito
dell'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e dell'articolo 29 "Agricoltura biologica" del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
non sono parte del quadro normativo della condizionalità.
Tali requisiti sono invece parte della baseline e devono essere oggetto dell'applicazione dell'articolo 35,
comma 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.
808/2014, anche qualora si tratti di requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
disposti per il periodo di programmazione 2007/2013, in relazione alle domande di pagamento
presentate per la misura 214 a partire dal 1° gennaio 2015.
Con riferimento ai pertinenti impegni relativi ai tipi di operazione della Misura 11 del PSR 2014/2020,
sono stati indicati nelle schede relative all'individuazione dei montanti di ciascun tipo di operazione i
pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii) del
Regolamento (UE) n. 1307/2013.
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REQUISITI MINIMI PER L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI IN ZONE ORDINARIE E
VULNERABILI AI NITRATI
CAMPO DI

SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI
Aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica ai
APPLICAZIONE
sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013

Descrizione dell’impegno specifico

Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Codice
Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati (ex IC1190)
Base giuridica (relativa all’impegno) per il Regolamento (UE) n. 640/2014
calcolo della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 4 del DM n. 2588/2020

Sottomisura
X Tipologia intervento
(nel caso di più domande
intervento, si considera
interessata dall’infrazione)

Tipologia di penalità

Esclusione(domanda

di

sostegno)

Esclusione (domanda
di pagamento)

X Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità

IC10103

Gruppo di coltura
Coltura
riferite allo stesso
solo la domanda

Particella

Campo di
applicazione

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) –
(controllo in loco)

X

documentale

X

In campo

nessuno
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Codice

Tipo di
controllo

Descrizione

Documentale /
EC1454

X

EC1254

Documentale

In un
momento
qualsiasi

X

EC1282

Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)

Documentale

In un
momento
qualsiasi

X

EC10249
)

Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio:
•
presenza della platea per lo stoccaggio del letame
•
presenza della vasca per lo stoccaggio dei liquami
•
adeguata capacità della platea per lo stoccaggio del letame
•
adeguata capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami
•
adeguata manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame
•
adeguata manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami
•
adeguate condizioni di impermeabilità del sito di stoccaggio

N.A

In un
momento
qualsiasi

X

In un
momento
X
qualsiasi
In un
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della
EC1749
Visivo
momento
X
fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)
qualsiasi
Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di
In un
EC1750 utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64
Visivo
momento
X
e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
qualsiasi
Ai sensi dell’articolo 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di
aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono
considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
EC1286

Condizioni
per
l'esclusione

In un
momento
qualsiasi

Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della seguente documentazione (ove richiesta tra le
seguenti):
•
comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata
•
comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa
•
Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata
•
Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma completa
•
Autorizzazione Integrata Ambientale

Elementi di
Controllo
associati

sospensione

Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda

Momento Sospensione
controllo
SI
NO

Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)

Visivo

Nessuna
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Condizioni
per
l'intenzionali
tà

Violazione di tutti gli EC applicabili
o
Violazione di uno dei seguenti EC:
1) EC1274 - Passo 2 e Classe di appartenenza 4 o 5
2) EC1254 - Passo 5
3) EC1254 - Passo 6
4) EC1254 - Passo 7
5) EC1286 - Passo 11
a) o accertata intenzionalità di una delle infrazioni
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone
Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati

DURATA

Basso (1)

Sempre media

Medio (3)

Sempre media

a) Violazione di uno dei seguenti EC:

b) EC1274 - Passo 2 con Classe di
appartenenza 1 o 2 o 3;
c1) EC1254 - Passo 4;
c2) EC1254 - Passo 5;
f) EC1286 - Passo 4

Alto (5)

ENTITA’

Codice

IC 10103

GRAVITÀ’

Violazione di uno dei seguenti EC: 1286 (ad esclusione del a) Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2
Passo 9) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (<
o
= 10% e <= 2 ha)
infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1
Violazione
di
uno
dei
seguenti
EC: a) Infrazione di entità :
a1)
EC1286
Passo
9;
a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2
a2)
EC1274
Passo
3;
a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3
a3)
EC1274
Passo
4;
a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4
a4)
EC1274
Passo
5;
o
a5) EC1286 (ad esclusione del Passo 9), con superficie (SOI)
violazione di uno dei seguenti EC:
violata
>
=
10%
o
>
2
ha;
a4) EC1282 - Passo 7 (con Passo 2 = NO);
e1)
EC1282
Passo
7
(con
Passo
2=SI);
e2)
EC1282
Passo
8
(con
Passo
2=SI);
e1) EC1282 - Passo 7 (con Passo 2 = SI);
g)
EC1749;
e2) EC1282 - Passo 8 (con Passo 2 = SI);
h) EC1750.
g) EC1749;
h) EC1750.
a) Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che d) Infrazione di:
determinano infrazione di entità media;
a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4;
o
a2) entità media con Classe di appartenenza 4;
Violazione di uno dei seguenti:
a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5;
a1) EC1282 - Passo 7 (con Passo 2 = NO)
o
a2) EC1274 - Passo 6;
Violazione di uno dei seguenti EC:
a3) EC1286 - Passo 10;
b) EC1274 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3;
b) EC1274 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o
c1) EC1254 - Passo 4;
3;
c2) EC1254 - Passo 5;
c1) EC1254 - Passo 4;
d) EC1824;
c2) EC1254 - Passo 5;
f) EC1286 - Passo 4
d) EC1824;
f) EC1286 - Passo 4
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REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

CAMPO DI
APPLICAZIONE

Aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013

Descrizione dell’impegno
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (ex IC1197)
specifico
Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
Regolamento (UE) n. 640/2014
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno
Tipologia intervento
(determinazione del
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
montante riducibile) allegato
domanda interessata dall’infrazione)
4 DM n. 2588/2020
Esclusione(domanda di

Codice

Gruppo di coltura
Coltura
Particella

sostegno)

Tipologia di penalità

Esclusione (domanda
di pagamento)

X Riduzione graduale

IC 10104

Campo di applicazione
X

Tutte le domande (100%) – (controllo
amministrativo)
docum
X
entale
A campione (5%) –
(controllo in loco)
In
X
campo
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Impegno pertinente di
condizionalità
Codice

nessuno
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Sospensione
SI
NO

Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o
Documentale In un momento qualsiasi
X
nocivi) o non classificati
Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate
Dopo una data prefissata
EC1655
Documentale
X
per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)
(26/11/2016)
Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per
Prima di una data
EC1657
Documentale
X
uso professionale (valida fino al 26/11/2016)
prefissata (26/11/2016)
EC1658
Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria
Documentale In un momento qualsiasi
X
Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di
Prima di una data
EC1659
prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi Documentale
X
prefissata (26/11/2015)
(impegno valido fino al 26/11/2015)
Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo
Dopo una data prefissata
EC1662
Documentale
X
di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)
(26/11/2015)
EC1660
Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari
Visivo
In un momento qualsiasi
X
Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri
EC1661
Visivo
In un momento qualsiasi
X
luoghi sensibili
Ai sensi dell’articolo 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il
beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine,
le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione
dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
EC1664

Elementi di
Controllo
associati

Sospensione

Condizioni per In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (Tossici; molto Tossici; Nocivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti EC : 1658 ;
l'esclusione 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 1659 (ove applicabile); 1662 (ove applicabile); 1660 ; 1661(ove applicabile)
ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate
Condizioni per Si
con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di controllo (EC)
l'intenzionalità associati all’ICO oggetto di verifica.
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
Descrizione dell’impegno

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Sempre media

Medio (3)

Alto (5)

Sempre media

Uguale all'entità
In caso di utilizzo di prodotti
fitosanitari classificati (tossici /
molto tossici / nocivi) e in
presenza di violazione di PIU' di
uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 /
1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

ENTITA’
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza
di violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 /
1660 / 1661
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto
tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:
1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661
o in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in
presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:
1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto
tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti
EC:
1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

Codice IC 10104
GRAVITÀ’
Uguale all'entità

Uguale all'entità

Uguale all'entità
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ALTRI OBBLIGHI COMUNI A PIÙ MISURE
SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico

10.1.1
11.1.1
11.2.1
13.1.1
13.2.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Indennità a favore delle Zone montane
Indennità a favore delle Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)

Codice

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno (determinazione del
Tipologia intervento
montante riducibile) allegato 4 DM n. X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la

2588/2020

Gruppo di coltura
Coltura
Particella/Superficie

domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Esclusione(domanda di pagamento)
X Riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità

Campo di
applicazione

IC2178

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

impegno non pertinente
La tabella segue alla pagina successiva

Codice
Elementi di
Controllo
associati

Descrizione

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci

Tipo di
controllo
Visivo

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento Semiper uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni Automatico
EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un Informatizzato
carico minimo di bestiame

Momento controllo
In un momento
qualsiasi
In un momento
qualsiasi
In un momento
qualsiasi

Sospensione
SI
NO
X
X
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SOSPENSIONE

Ai sensi dell’articolo 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno e sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio
all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione
non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.

Condizioni per
l'esclusione

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI
VIOLAZIONE

DURATA

Basso (1)

Sempre bassa

Medio (3)

Sempre bassa

Alto (5)

Sempre bassa

Codice
ENTITA’
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente
violata > 0,1 ha e (≤ 2 ha o ≤ 3%);
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10%
rispetto al limite imposto;
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2
UBA/ha) di un valore > 10% e ≤ 20%.
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente
violata (> 2 ha o > 3%) e ≤ 20%;
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore ≥ 10% e ≤
20% rispetto al limite imposto;
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2
UBA/ha) di un valore > 20% e ≤ 30%.
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente
violata > 20%;
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore
> 20% rispetto al limite imposto;
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2
UBA/ha) di un valore > 30%;

IC2178

GRAVITÀ’

Uguale all'entità

Uguale all'entità

Uguale all'entità
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO
Descrizione dell’impegno specifico
Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

10.1.1
11.1.1
11.2.1
13.1.1
13.2.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Indennità a favore delle Zone montane
Indennità a favore delle Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Mantenimento di una superficie agricola

Sottomisura

Gruppo di coltura

Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
Campo di
applicazione

X Riduzione graduale

Elementi di
Controllo
associati

Condizioni per
l'esclusione

Coltura
Particella/Superficie

domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)

Impegno pertinente di condizionalità

IC2179

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
X

A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
X In campo

Non pertinente
Sospensione
SI
NO

Codice

Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

EC1858

Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo)

Visivo

In un momento qualsiasi

X

EC1859

Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi

Visivo

In un momento qualsiasi

X

EC1860

Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da
Frutta / Impianti Forestali

Visivo

In un momento qualsiasi

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 50%;
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CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
Descrizione dell’impegno
CLASSE DI VIOLAZIONE

Mantenimento di una superficie agricola
DURATA

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Valore Basso
(1)

ENTITA’
Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie
violata ≤ 3% e comunque ricompresa nell’intervallo > 0,1 ha e ≤ 2 ha;
Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie
violata > 2 ha o > 3% e ≤ 20%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie
violata > 20% e ≤ 50%;

Codice

IC2179

GRAVITÀ’

Coerente con entità
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SCHEDA DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’AIUTO PER INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI

TIPOLOGIA INTERVENTO

10.1.1
10.1.2
10.1.5
10.1.6
11.1.1
11.2.1
13.1.1
13.2.1

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
Copertura vegetale intercalare
Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica
Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica
Indennità a favore delle zone Zone montane
Indennità a favore delle zone Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Descrizione dell’impegno specifico

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un’attività minima

Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della
riduzione/esclusione

PSR per l’Umbria 2014/2020 e bandi di evidenza pubblica

Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 4 del DM
n. 2588/2020

Sottomisura
Tipologia intervento
X (nel caso di più domande riferite allo stesso intervento, si considera solo la
domanda interessata dall’infrazione)

Esclusione(domanda di pagamento)

Campo di
applicazione

X Riduzione graduale
Impegno pertinente di condizionalità
Elementi di
Controllo
associati

Codice

Coltura
Particella/Superficie
X Tutte le domande (100%) – (controllo amministrativo)
A campione (5%) – (controllo in
loco)

documentale
In campo

Non pertinente
Descrizione

Tipo di
controllo

Momento controllo

Informatizzato

Alla presentazione della
domanda e in fase di
istruttoria

Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un’attività minima come

EC2964 da Circolari ACIU n. 425 del 29.09.2015, n. 569 del 23.12.2015, n. 35 del
20.01.2016 e n. 161 del 18.03.2016

SOSPENSIONE

IC2684

Gruppo di coltura

Esclusione(domanda di sostegno)
Tipologia di penalità

Codice

Sospensione
SI
NO
X

Ai sensi dell’articolo 36 del REG UE n. 640/2014 in caso di rilevazione di infrazione il sostegno è sospeso. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia
evidenza di aver posto rimedio all’inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. Allo scadere del termine, le inadempienze che non
risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni. Tale condizione non si applica in caso di ripetizione dell’infrazione durante il periodo vincolativo.
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Condizioni per
l'esclusione

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50%

Condizioni per
l’intenzionalità

Nessuna condizione prevista

CONDIZIONI DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE
Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di
Codice
un’attività minima

Descrizione dell’impegno
CLASSE DI VIOLAZIONE

DURATA

Alto (5)

GRAVITÀ’

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata ≤ 3% e comunque ricompresa
nell’intervallo > 0,1 ha e ≤ 2 ha;

Basso (1)
Medio (3)

ENTITA’

IC2684

Valore Basso (1)

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 2 ha o > 3% e ≤ 20%;

Coerente con entità

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e ≤ 50%;
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