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Allegato C

R E G I O N E

P U G L I A

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. PUGLIA 2007-2013)

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari di alcune misure contemplate all’art. 23 del Reg. UE n. 65/2011 in
attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
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Premessa
Il presente allegato, ai fini dell’attuazione del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011 integra la Deliberazione di Giunta regionale n. 2646 del 30/11/2010, pubblicata sul
BURP n.5 del 12/01/2011, in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e
riguarda le violazioni degli impegni nonché i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione
e le riduzioni applicabili ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. recante “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
In particolare l’allegato contiene la scheda di riduzioni ed esclusioni relativa alla Misura di cui all’art.
23 del Reg. (UE) 65/2011 di seguito elencata:
• 413 - sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”- Azioni 1-2-3 e 4;
• 413 - sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azioni 4-5.
Riferimenti normativi
La base del calcolo delle riduzioni ed esclusioni è costituita dai seguenti riferimenti normativi:
•

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 (Titolo II, Sezione II);

•

D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (artt. 19 e 20).

Il testo integrale degli articoli della predetta normativa, che definiscono la procedura per il calcolo
delle riduzioni ed esclusioni e le relative note esplicative, viene riportato nell’appendice del presente
Allegato.
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Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all’ art.23 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i. in attuazione
del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 413 - sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”- Azioni 1-2-3 e 4

IMPEGNI ESSENZIALI

Riferimento
normativo
controlli/impegni

M/O

Campo di
Tipologia di
applicazione su
controllo:
tutte le domande D=Documentale
(100%), a
V=Verifica in
campione (5%),
loco
Nota 1
ex post (1%)
ex
100% 5%
D
V
2
3 post
Nota

Produrre il certificato d’iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Operatori Agrituristici nei termini previsti ove non posseduto art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.;
alla data di presentazione della domanda
Produrre
la
certificazione
attestante
l’avvenuto
riconoscimento ai sensi della legge regionale che disciplina
art. 19 del DM n.30125
l’esercizio dell’attività di masseria didattica, in allegato alla del 22/12/2009 e s.m.i.;
domanda di pagamento del saldo.
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto
nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di
liquidazione del saldo del contributo pubblico concesso

art. 72 del Reg. CE
1698/05, art. 19 del DM
n.30125 del 22/12/2009
e s.m.i.; art. 29 del Reg.
UE 65/2011

art. 72 del Reg. CE
Non alienare i beni oggetto di aiuto nei cinque anni
successivi alla data del provvedimento di liquidazione del 1698/05, art. 19 del DM
n.30125 del 22/12/2009
saldo del contributo pubblico concesso

Nota

EFFETTI DEL
MANCATO RISPETTO
DEGLI IMPEGNI
ESSENZIALI
Riduzione

Base giuridica
impegni/
obblighi

Esclusione

Nota4

M

X

X

X

M

X

X

X

M

X

X

X

X

M

X

X

X

X

e s.m.i.; art. 29 del Reg.
UE 65/2011

1

Visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso (visita in situ ex art. 24 par.4 e art. 26 par. 3 Reg. UE n.
65/2011)
2
Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011
3
Controlli in loco ex artt. 25-26 Reg. UE n. 65/2011
4
Controlli ex post ex art.29 Reg. UE n. 65/2011
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Ultimazione degli interventi entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione o con successiva proroga

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

Ultimazione degli interventi con il beneficio di una proroga al
termine stabilito nel provvedimento di concessione

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

Non apportare varianti sostanziali al Progetto di investimento
ammesso ai benefici senza la preventiva autorizzazione

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

Adeguata
pubblicità
al
finanziamento
pubblico
(secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n.
1974/2006)

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

M

X

Consentire controlli ed ispezioni

Custodire
in sicurezza, per il periodo prestabilito, la
documentazione giustificativa di spesa
Non produrre false dichiarazioni
Rispettare i termini di presentazione della domanda di
pagamento stabiliti dal provvedimento di concessione e da
altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla
concessione per ciascun adempimento a carico del
beneficiario

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.;
art. 29 del Reg. UE
65/2011
art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.;
art. 29 del Reg. UE
65/2011
art. 30 par. 2 del Reg.
(UE) n.65/2011

M

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X
X

M

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

(1)
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.

M = MISURA: ( Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure
direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.
O = OPERAZIONE: ( Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il
programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi.
(2)
Misura

413 – sottomisura 311“Diversificazione in
attività non agricole”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Ultimazione degli interventi con il beneficio di una proroga al termine stabilito nel provvedimento di concessione

impegno

Pagina 4 di 21

1,2, 3 e 4

(5) Base

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

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(12)

di penalità

(10) coltura

esclusione

campo di applicazione
X
(17 ) impegno

riduzione graduale

(3)Medio

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

modalità di verifica documentale

Verifica documentale dei lavori

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda

(21) ENTITA’

(22)

GRAVITÀ’

(1)Basso

DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(19) descrizione

(15)

No

pertinente di condizionalità

(18) descrizione

(13)

X
(14)

Interventi non ultimati entro il termine previsto nel provvedimento
di concessione

SEMPRE MEDIA (3)

(5)Alto

SEMPRE MEDIA (3)

Interventi terminati nel periodo di proroga
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(23) DURATA

Ultimazione interventi con il beneficio di
una proroga di 90 giorni oltre il termine
previsto nel provvedimento di concessione
BASSA (1)
Ultimazione interventi con il beneficio di
una proroga di oltre 90 giorni e fino a 180
giorni, oltre il termine previsto nel
provvedimento di concessione
MEDIA (3)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
(24)

(2)
Misura

413 – sottomisura 311“Diversificazione in
attività non agricole”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006

impegno

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

di penalità

(12)

(10) coltura

(14)

esclusione

X

campo di applicazione
X
(17 ) impegno

pertinente di condizionalità

(18) descrizione

(3)Medio Basso (1) DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(19) descrizione

1,2, 3 e 4

(13)

riduzione graduale

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(15)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

(21) ENTITA’

SEMPRE BASSA(1)

Verifica in azienda in azienda della presenza della targa o cartello

(22)

GRAVITÀ’

La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è
conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall’art.58
del Reg.CE n.1974/2006 BASSA (1)
La pubblicità al finanziamento non è presente
SEMPRE MEDIA (3)
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(23) DURATA

Anomalia rilevata prima del collaudo
delle opere con l’impegno ad adempiere
all’obbligo fino alla data del collaudo
MEDIA (3)

Alto (5)

Anomalia rilevata in fase di collaudo
delle opere ALTA (5)

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

(24)
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(1)

Programma Sviluppo Rurale

(4) Descrizione

REGIONE
PUGLIA

X

di penalità

X

Medio (3)

(1)Basso

DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(17 ) impegno pertinente di
condizionalità
(18) descrizione modalità di
verifica documentale
(19) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda

Alto (5)

(3)
Azioni

1,2, 3 e 4

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando

(6) Livello di disaggregazione
X
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 7 del DM
n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

(24)

413 – sottomisura
311“Diversificazione in
attività non agricole”

Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione
giustificativa di spesa

impegno

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

(11) tipologia

(2)
Misu
ra

(21)

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(12)

esclusione

(13)

riduzione graduale

(10) coltura

(14)

(15) (100%) tutte le domande
(controllo amministrativo)

campo di
applicazione

(16) (5%) solo campione (controllo
in loco)

X

(1%) controllo ex post

No

Verifica in azienda (sopralluogo)

ENTITA’

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa superiore al 70% di
quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione
Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il
70% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il
29% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

Descrizione eventuali condizione

(22)

GRAVITÀ’

I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
superiore al 70% dell’importo
ammesso a finanziamento
I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra il 30 e il 70%
dell’importo ammesso a
finanziamento
I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra lo 0 e il 29%
dell’importo ammesso a
finanziamento

(23)

DURATA

Controllo in merito
all’impegno, effettuato nel
corso del 5° anno, a partire
dalla data di ultimazione dei
lavori.
Controllo in merito
all’impegno, effettuato a
partire dal 3° anno dalla
data di ultimazione dei
lavori.
Controllo in merito
all’impegno, effettuato a
partire dal 1° anno dalla
data
di ultimazione
Pagina
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lavori.

-

(2)
Misura

413 – sottomisura 311“Diversificazione in
attività non agricole”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento stabiliti dal provvedimento di concessione e da altri
provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario

impegno

(5) Base

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando

(6) Livello

X

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7
del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

(12)

impegno pertinente di condizionalità

descrizione modalità di verifica
documentale
(19) descrizione modalità di verifica presso
l’azienda
(18)

Medio (3) Basso (1) DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(10) coltura

X

(14)

esclusione

campo di applicazione
X

(17 )

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

di penalità

(21) ENTITA’

SEMPRE MEDIA (3)

(13)

1,2, 3 e 4

riduzione graduale

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(15)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No
Verifica della presentazione della documentazione

(22)

GRAVITÀ’

(23) DURATA

Il ritardo non incide in alcun modo sul conseguimento del
target di spesa annuale previsto in applicazione della
cosiddetta regola dell’N+2

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione
entro 30 giorni dal termine stabilito

Il ritardo incide sul conseguimento del target di spesa
annuale previsto in applicazione della cosiddetta regola
dell’N+2
SEMPRE MEDIA (3)

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione tra
il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito
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Alto (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
(24)

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione
tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito
Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell’aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni
di tempo.
PUNTEGGIO
PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

3%

3,00 ≤ X < 4,00

5%

X ≥ 4,00

7%

Percentuali di penalizzazione da applicare sui
singoli impegni precedentemente descritti:

Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 19 comma 4 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.,ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di
“livello massimo” (gravità=5; entità=5; durata=5), o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni
attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente
recupero degli importi erogati.
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Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all’ art.23 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i. in attuazione
del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 413 - sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azioni 4-5

IMPEGNI ESSENZIALI

Riferimento
normativo
controlli/impegni

M/O

Campo di
Tipologia di
applicazione su
controllo:
tutte le domande D=Documentale
(100%), a
V=Verifica in
campione (5%),
loco
Nota 5
ex post (1%)
ex
100% 5%
D
V
6
7 post
Nota

Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto
nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di
regolare esecuzione.

art. 72 del Reg. CE
1698/05, art. 19 del DM
n.30125 del 22/12/2009
e s.m.i.; art. 29 del Reg.
UE 65/2011

Nota

EFFETTI DEL
MANCATO RISPETTO
DEGLI IMPEGNI
ESSENZIALI
Riduzione

Base giuridica
impegni/
obblighi

Esclusione

Nota8

M

X

X

X

X

Non alienare i beni oggetto di aiuto nei cinque anni 1698/05, art. 19 del DM
successivi alla data di accertamento finale di regolare n.30125 del 22/12/2009
e s.m.i.; art. 29 del Reg.
esecuzione.

M

X

X

X

X

Ultimazione degli interventi entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione o con successiva proroga

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

X

Ultimazione degli interventi con il beneficio di una proroga al
termine stabilito nel provvedimento di concessione

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

Non apportare varianti sostanziali al Progetto di investimento
ammesso ai benefici senza la preventiva autorizzazione

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X

X

X

art. 72 del Reg. CE

UE 65/2011

5

X
X

Visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso (visita in situ ex art. 24 par.4 e art. 26 par. 3 Reg. UE n.
65/2011)
6
Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011
7
Controlli in loco ex artt. 25-26 Reg. UE n. 65/2011
8
Controlli ex post ex art.29 Reg. UE n. 65/2011
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Adeguata
pubblicità
al
finanziamento
pubblico
(secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n.
1974/2006)
Consentire controlli ed ispezioni
Custodire
in sicurezza, per il periodo prestabilito, la
documentazione giustificativa di spesa
Non produrre false dichiarazioni
Rispettare i termini di presentazione della domanda di
pagamento stabiliti dal provvedimento di concessione e da
altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla
concessione per ciascun adempimento a carico del
beneficiario

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

M

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.;
art. 29 del Reg. UE
65/2011
art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.;
art. 29 del Reg. UE
65/2011
art. 30 par. 2 del Reg.
(UE) n.65/2011

M

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

M

X

X
X

M

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

(1)

Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.

M = MISURA: ( Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure
direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.
O = OPERAZIONE: ( Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il
programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi.

(2)
Misura

413 – sottomisura 313“Incentivazione
di attività turistiche”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Ultimazione degli interventi con il beneficio di una proroga al termine stabilito nel provvedimento di concessione

(5) Base

impegno

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

4e5

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
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(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

(8) operazione (azione)

(12)

di penalità

(10) coltura

esclusione

campo di applicazione
X
(17 ) impegno

riduzione graduale

(3)Medio

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

modalità di verifica documentale

Verifica documentale dei lavori

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda

(21) ENTITA’

(22)

GRAVITÀ’

(1)Basso

DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(19) descrizione

(15)

No

pertinente di condizionalità

(18) descrizione

(13)

X
(14)

Interventi non ultimati entro il termine previsto nel provvedimento
di concessione

SEMPRE MEDIA (3)

(5)Alto

SEMPRE MEDIA (3)

Interventi terminati nel periodo di proroga

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
(24)
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(23) DURATA

Ultimazione interventi con il beneficio di
una proroga di 90 giorni oltre il termine
previsto nel provvedimento di concessione
BASSA (1)
Ultimazione interventi con il beneficio di
una proroga di oltre 90 giorni e fino a 180
giorni, oltre il termine previsto nel
provvedimento di concessione
MEDIA (3)

(2)
Misura

413 – sottomisura 313“Incentivazione
di attività turistiche”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006

impegno

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

di penalità

(12)

(10) coltura

(14)

esclusione

X

campo di applicazione
X
(17 ) impegno

pertinente di condizionalità

(18) descrizione

(13)

riduzione graduale

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(15)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No

modalità di verifica documentale
modalità di verifica presso l’azienda

(21) ENTITA’

Verifica in azienda in azienda della presenza della targa o cartello

(22)

GRAVITÀ’

La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è
conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall’art.58
del Reg.CE n.1974/2006 BASSA (1)
SEMPRE BASSA(1)

Alto (5)

(3)Medio Basso (1) DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(19) descrizione

4e5

La pubblicità al finanziamento non è presente
SEMPRE MEDIA (3)

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

(24)
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(23) DURATA

Anomalia rilevata prima del collaudo
delle opere con l’impegno ad adempiere
all’obbligo fino alla data del collaudo
MEDIA (3)
Anomalia rilevata in fase di collaudo
delle opere ALTA (5)

(1)

Programma Sviluppo Rurale

(4) Descrizione

REGIONE
PUGLIA

X

di penalità

X

(1)Basso

DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(17 ) impegno pertinente di
condizionalità
(18) descrizione modalità di
verifica documentale
(19) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda

Medio (3)

di

(3)
Azio
ni

4e5

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando

(6) Livello di disaggregazione
X
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 7 del DM
n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

Alto (5)

413 – sottomisura
313“Incentivazione
attività turistiche”

Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione
giustificativa di spesa

impegno

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

(11) tipologia

(2)
Misu
ra

(21)

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(12)

esclusione

(13)

riduzione graduale

(10) coltura

(14)

(15) (100%) tutte le domande
(controllo amministrativo)

campo di
applicazione

(16) (5%) solo campione (controllo
in loco)

X

(1%) controllo ex post

No

Verifica in azienda (sopralluogo)

ENTITA’

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa superiore al 70% di
quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione
Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il
70% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il
29% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

(22)

GRAVITÀ’

I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
superiore al 70% dell’importo
ammesso a finanziamento
I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra il 30 e il 70%
dell’importo ammesso a
finanziamento
I documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a
finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra lo 0 e il 29%
dell’importo ammesso a
finanziamento

(23)

DURATA

Controllo in merito
all’impegno, effettuato nel
corso del 5° anno, a partire
dalla data di ultimazione dei
lavori.
Controllo in merito
all’impegno, effettuato a
partire dal 3° anno dalla
data di ultimazione dei
lavori.
Controllo in merito
all’impegno, effettuato a
partire dal 1° anno dalla
Pagina
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data
di ultimazione
lavori.

-

(2)
Misura

413 – sottomisura 313“Incentivazione
di attività turistiche”

(3)
Azioni

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento stabiliti dal provvedimento di concessione e da altri
provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario

impegno

(5) Base

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bando

(6) Livello

X

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7
del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

(11) tipologia

(12)

impegno pertinente di condizionalità

descrizione modalità di verifica
documentale
(19) descrizione modalità di verifica presso
l’azienda
(18)

Medio (3) Basso (1) DI VIOLAZIONE(20) CLASSE

(10) coltura

X

(14)

esclusione

campo di applicazione
X

(17 )

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

di penalità

(21) ENTITA’

SEMPRE MEDIA (3)

(13)

4e5

riduzione graduale

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(15)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No
Verifica della presentazione della documentazione

(22)

GRAVITÀ’

(23) DURATA

Il ritardo non incide in alcun modo sul conseguimento del
target di spesa annuale previsto in applicazione della
cosiddetta regola dell’N+2

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione
entro 30 giorni dal termine stabilito

Il ritardo incide sul conseguimento del target di spesa
annuale previsto in applicazione della cosiddetta regola
dell’N+2
SEMPRE MEDIA (3)

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione tra
il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito
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Alto (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
(24)

Presentazione della domanda di pagamento (anticipo e/o
acconti su SAL) corredata dalla necessaria documentazione
tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito
Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell’aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni
di tempo.
PUNTEGGIO
PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

3%

3,00 ≤ X < 4,00

5%

X ≥ 4,00

7%

Percentuali di penalizzazione da applicare sui
singoli impegni precedentemente descritti:

Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 19 comma 4 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.,ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di
“livello massimo” (gravità=5; entità=5; durata=5), o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni
attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente
recupero degli importi erogati.
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APPENDICE NORMATIVA
Reg. (UE) 65/2011 art.30
O m issis...

SEZIO N EII
Riduzioni ed esclusioni
Articolo30
Riduzioni ed esclusioni
1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.
Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile
al sostegno. Essi stabiliscono:
(a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
(b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di
oltre il 3 % , all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione
è pari alla differenza tra questi due importi.
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione
dell'importo non ammissibile.
2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui
trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.
Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e
per l'anno civile successivo.
3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non
ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.
O m issis...
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Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.,
artt.19 e 20
O m issis...

Articolo 19
(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli
impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure previste dall’articolo 25 del medesimo
regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione
una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per
l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla
gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all’allegato 7.
3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo
complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è
escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento
concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Articolo 20
(Cumulo delle riduzioni)
1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all’articolo 31 del regolamento (CE)
n. 1975/06, quindi le riduzioni previste dall’articolo 19 del presente decreto.
O m issis...
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Allegato 7 del D.M. N.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI NELL’AMBITO
DELL’ASSE 1 E 3, DI DETERMINATE MISURE DELL’ASSE 2 E 4 E DELLE MISURE DI CUI AGLI ARTICOLI
63 LETTERA C), 66 E 68 DEL REG. CE 1698/05 PER INVESTIMENTI E OPERAZIONI NON CONNESSE
ALLE SUPERFICI E GLI ANIMALI (articolo 21 del decreto)
A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei
livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):
Le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all’operazione o misura, a
seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed
esclusioni. Nel caso riportato nell’esempio della tabella seguente l’impegno AA è riferito alla misura mentre
l’impegno BB è riferito solo all’operazione. Nel caso di violazione dell’impegno AA la riduzione/esclusione sarà
operata a carico dell’importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell’impegno BB sarà ridotto
o escluso l’importo corrispondente all’operazione.

Tipo di impegno riferito a

Misura

Impegno AA

X

Operazione

Impegno BB

X

Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello
di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle
gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello
di infrazione
dell’impegno AA

Gravità

Entità

Durata

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

B – Ai sensi dell’articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione possono individuare
altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire
(medio ed alto).

Punteggio

Percentuale di
riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 4,00

x%

x => 4,00

y%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione di un impegno ed i parametri di
valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni
corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.
C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2– Sottosezione
2):
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Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso =
1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.
Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di “livello massimo”
le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5)
come
indicate
nei
documenti
di
programmazione
regionale,
approvati
dalla Commissione Europea e/o nelle relative
disposizioni attuative.
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si
calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso
nell’intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata
misura e che l’impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello
di infrazione
dell’impegno

Gravità

Entità

Basso (1)
Medio (3)

Durata

1
3

3

Alto (5)
si procede alla somma dei tre valori (3+1+3)=7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33
arrotondato a 2,3).
La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di
riduzione corrispondente:

Punteggio

Percentuale di
riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 4,00

x%

x => 4,00

y%

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3). dell’importo totale
della misura a cui si riferisce l’impegno violato.
Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico
dell’operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa
applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 20 del decreto.
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Allegato B
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AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. PUGLIA 20072013)

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli
articoli 6 e 23 del Reg. UE n. 65/2011 in attuazione del Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
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Premessa
Il presente allegato, ai fini dell’attuazione del Regolamento (UE) n.
65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 integra la Deliberazione
di Giunta regionale n. 2646 del 30/11/2010, pubblicata sul BURP n.5 del
12/01/2011, in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e riguarda le violazioni degli
impegni nonché i livelli
della gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le riduzioni
applicabili ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE)
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
In particolare l’allegato contiene le schede di riduzioni ed esclusioni
relative alle Misure, di cui agli articoli 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011
di seguito elencate:
• 214  Azione 2

“Miglioramento della qualità dei suoli”/ subazione a e

sub azione b”
• 214 – Azione 5 “ Inerbimento superfici arboree”;

• 226 – Azioni 1, 2, 3 e 4 “Ricostituzione

del

potenziale forestale e

interventi preventivi”.

Riferimenti normativi
La base del calcolo delle riduzioni ed esclusioni è costituita dai
seguenti riferimenti normativi:
• Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011;
•

D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. recante “Disciplina
del
regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (artt. 14,
15, 16, 19 e 20).

Le note esplicative per le procedure
meccanismo delle riduzioni graduali,
alla misura 214 azioni 2 e 5, nonché
vengono riportate nell’appendice del
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di applicazione e di calcolo del
esclusioni e decadenze relative
quelle relative alla misura 226
presente Allegato.

Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

SINTESI DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI o CONDIZIONI
DI ACCESSO
MISURE 214 Azione 2
PSR 2007  2013

Base giuridica
per il calcolo
della
riduzione/esclusi
one

M/O

Campo di
applicazione su
tutte le domande
(100%), a campione
(5%), ex post
ex
100%
5%
post

D=Documentale
Tipologia di
controllo:
V=Verifica in
loco
D

V

1.

Assoggettare
agli
impegni
della
misura/azione/subazione
(subazione
a:
distribuzione
ed interramento
degli
ammendanti
organici
terreni
aziendali;
subazione
b:
trinciatura
ed
interramento
delle
stoppie)
i
terreni oggetto di impegno, per 5 anni dalla data
di rilascio della domanda iniziale.

2.

Compilazione, stampa e rilascio della domanda di
variazione/conferma
completa
della
relativa
documentazione prevista dal bando per gli anni di
impegno successivi al primo.

3. Rispettare la L.R. n.28/2006 “disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e
s.m.i.

4.

Misura 214.2 Subazione a: Osservanza delle
regole per la distribuzione e l’interramento degli
ammendanti organici, previste dal bando.

5.

Misura 214.2 Subazione b: Osservanza delle
regole per la trinciatura ed interramento delle
stoppie, previste dal bando.

6. Obbligo al mantenimento dei requisiti di accesso
per 5 anni dalla data di presentazione domanda.
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ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11

O

X

X

X

X

ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11

O

X

X

X

X

M

X

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11
ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11
ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11
ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11

M

X

7. Tenuta e compilazione del quaderno di campagna o
registro delle operazioni colturali

ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11

M

X

X

X

X

M = MISURA:(Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme
coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE
1698/05.
O = OPERAZIONE: (Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo
criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo,
da contribuire alla realizzazione degli obiettivi

(1) Programma Sviluppo Rurale

Descrizione
UE 65/2011)
(4)

impegno (art.18 par. 1

PUGLIA

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a e sub azione b

ASSOGGETTARE AGLI IMPEGNI DELLA MISURA/AZIONE/SUBAZIONE (subazione a: distribuzione ed
interramento degli ammendanti organici terreni aziendali; subazione b: trinciatura ed
interramento delle stoppie) I TERRENI OGGETTO DI IMPEGNO, PER 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO DELLA
DOMANDA INIZIALE.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)

X

(12) decadenza totale (oltre il 20% di
superficie sottratta all’impegno)
(13) esclusione
(14) riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23,
24)

(10) coltura
(15)
campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
speditiva
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Controllo delle superfici aziendali sulle quale viene richiesto il premio e dichiarate in domanda iniziale e nelle
successive domande di conferma.
Verifica in azienda delle superfici aziendali

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

(22) ENTITA’

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

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
UE 65/2011)

impegno (art.18 par. 1

PUGLIA
REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/2009
(modificato dal DM 10346/11)

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(barrare solo una delle caselle)

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a e sub azione b

COMPILAZIONE, STAMPA E RILASCIO DELLA DOMANDA DI VARIAZIONE/CONFERMA COMPLETA DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER GLI ANNI DI IMPEGNO SUCCESSIVI AL PRIMO.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)
(12) decadenza totale (come previsto dal
penultimo capoverso par.8 del bando)

(11) tipologia di penalità

(3)
Azione

X

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

(10) coltura
(15)
campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
(19) descrizione modalità di verifica
documentale
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Verifica annuale della compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma e della presenza della relativa
documentazione richiesta

modalità di verifica

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(20) descrizione
speditiva

Verifica

in azienda della presenza della domanda di conferma e della relativa documentazione richiesta

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

(22) ENTITA’

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

(1) Programma Sviluppo Rurale
Descrizione
UE 65/2011)
(4)

impegno (art.18 par. 1

PUGLIA
REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)
(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)
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(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a e sub azione b

RISPETTARE LA L. R. N.28/2006 “DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” E S.M.I.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4

X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(10) coltura

(12) decadenza totale

(15)

(13) esclusione

campo di

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

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

modalità di verifica

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

Verifica della documentazione relativa al personale assunto, qualora trattasi di impresa assuntrice di
manodopera, anche attraverso dati di altri Enti e/o Amministrazioni (INPS, INAIL, Sezioni Circoscrizionali
del Lavoro)
Presenza in azienda dei documenti probanti l’assunzione dei dipendenti o verifica del tipo di conduzione
(parco macchine, conto terzi, etc)

(19) descrizione modalità di verifica
documentale

ENTITA’

Basso (1) DI

(23)

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
inferiore al 20%

Medio (3)

(22)

X

(è possibile

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

(20) descrizione
presso l’azienda

applicazione

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
compresa tra il 20 ed il 50%

GRAVITÀ’

(24)

DURATA

SEMPRE BASSA (1)

In caso di assenza di recidiva in
inadempimenti già sanzionati con
precedente riduzione (SEMPRE MEDIA 3)

SEMPRE MEDIA (3)

Alto (5)

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
In caso di recidiva in inadempimenti
SEMPRE ALTA (5)
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
già sanzionati con precedente riduzione
superiore al 50%
(25) Descrizione eventuali condizione di
Si considera violazione intenzionale che determina l’esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento, la presenza di una percentuale di
applicazione di riduzioni in caso di
lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto superiore all’ 80%.
inadempienze intenzionali
(1) Programma Sviluppo Rurale
Descrizione
UE 65/2011)
(4)
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impegno (art.18 par. 1

PUGLIA
REG

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a

MISURA 214.2 SUBAZIONE A  OSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE E L’INTERRAMENTO DEGLI
AMMENDANTI ORGANICI, PREVISTE DAL BANDO:
i. utilizzare ammendanti aventi un contenuto in carbonio organico, dichiarato dal produttore, di

almeno il 20% sulla S.S.
(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 e 8 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(15)

(12) decadenza totale
(13) esclusione

(11) tipologia di penalità

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
(19) descrizione modalità di verifica
documentale

Copie dei documenti contabili (fatture di acquisto) e delle schede tecniche del prodotto (o delle analisi
chimiche in alternativa)

(20) descrizione
speditiva

Verifica in azienda

Alto (5)

Medio (3) (1)BassoDI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

modalità di verifica

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Impiego di ammendanti con contenuto
in carbonio organico dal 15% al 19% sulla s.s.,
rilevabile da scheda tecnica o analisi chimiche

Fino al 10% della Superficie
oggetto di impegno

Impiego di ammendanti con contenuto
in carbonio organico dal 10% al 15% sulla s.s.,
rilevabile da scheda tecnica o analisi chimiche

Dal 10 al 20% della Superficie
oggetto di impegno

Impiego
in carbonio
s.s.
assenza di
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di ammendanti con contenuto
organico inferiore al 10% sulla
o non riscontrabile per
scheda tecnica del prodotto o
analisi chimiche

Oltre il 20% della Superficie
oggetto di impegno

(24) DURATA

In assenza di recidiva
sempre bassa (1)

In caso di recidiva (stessa
inadempienza
già sanzionata in precedenza)

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

(1) Programma Sviluppo Rurale

Descrizione
UE 65/2011)

PUGLIA

impegno (art.18 par. 1

(4)

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 e 8 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a

MISURA 214.2 SUBAZIONE A  OSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE E L’INTERRAMENTO DEGLI
AMMENDANTI ORGANICI, PREVISTE DAL BANDO:
ii. apportare annualmente una quantità minima di carbonio organico di 400 Kg per ettaro.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(15)

(12) decadenza totale

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)

(3)
Azione

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

(1)BassoDI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
speditiva

Registrazione delle operazioni richieste sul quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali,
copie dei documenti contabili (fatture di acquisto) e verifica delle eventuali giacenze di magazzino.
Verifica in azienda

(22) ENTITA’

apporto annuale di carbonio organico da
375Kg/ha a 399Kg/ha
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(23)

GRAVITÀ’

Fino al 10% della Superficie
oggetto di impegno

(24) DURATA

In assenza di recidiva
sempre bassa (1)

Alto (5) Medio (3)

apporto annuale di carbonio organico da
350Kg/ha a 374Kg/ha

Dal 10 al 20% della Superficie
oggetto di impegno

apporto annuale di carbonio organico inferiore
a 350Kg/ha

Oltre il 20% della Superficie
oggetto di impegno

In caso di recidiva (stessa
inadempienza
già sanzionata in precedenza)

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

(1) Programma Sviluppo Rurale

Descrizione
UE 65/2011)
(4)

PUGLIA

impegno (art.18 par. 1

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 e 8 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a

MISURA 214.2 SUBAZIONE A  OSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE E L’INTERRAMENTO DEGLI
AMMENDANTI ORGANICI, PREVISTE DAL BANDO:
iii. non superare la quantità di 250 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone non vulnerabili ai
nitrati e di 170 Kg/ha/anno nelle Z.V.N.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(15)

(12) decadenza totale

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

CLASSE(21)

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
speditiva
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(22) ENTITA’

Registrazione delle operazioni richieste sul quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali,
copie dei documenti contabili (fatture di acquisto) e verifica delle eventuali giacenze di magazzino.
Verifica in azienda
(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

Eccedenza del limite entro i 10 Kg/ha nelle
zone non vulnerabili ai nitrati ed entro i 5
Kg/ha/anno nelle Z.V.N.

Fino al 10% della Superficie
oggetto di impegno

Eccedenza del limite entro i 20 Kg/ha nelle
zone non vulnerabili ai nitrati ed entro i
10 Kg/ha/anno nelle Z.V.N.

Dal 10 al 20% della Superficie
oggetto di impegno

Eccedenza del limite oltre i 20 Kg/ha nelle
zone non vulnerabili ai nitrati ed oltre i
10 Kg/ha/anno nelle Z.V.N.

Oltre il 20% della Superficie
oggetto di impegno

In assenza di recidiva
sempre bassa (1)

In caso di recidiva (stessa
inadempienza
già sanzionata in precedenza)

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

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a

(1) Programma Sviluppo Rurale

PUGLIA

Descrizione
UE 65/2011)

MISURA 214.2 SUBAZIONE A  OSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE E L’INTERRAMENTO DEGLI
AMMENDANTI ORGANICI, PREVISTE DAL BANDO:
iv. documentare l’acquisto dell’ammendante tramite apposito documento contabile (fatture di
acquisto) e disporre della scheda tecnica del prodotto (o di analisi chimiche in alternativa
alla scheda tecnica).

(4)

impegno (art.18 par. 1

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4

X

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
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X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(12) decadenza totale

(barrare solo una delle caselle)

(9) gruppo di coltura

(7) misura

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

(15)

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
speditiva

Presenza in azienda di copia dei documenti contabili (fatture di acquisto) e delle schede tecniche del
prodotto (o di analisi chimiche in alternativa alla scheda tecnica).
Verifica in azienda

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Alto (5) Medio (3)

Basso (1)

DI

(22) ENTITA’

Presenza di documento contabile (fatture di
acquisto)
in assenza di scheda tecnica del prodotto
utilizzato
(o di analisi chimiche in alternativa alla
scheda tecnica)
Assenza di documento contabile (fatture di
acquisto)
ed assenza di scheda tecnica del prodotto
utilizzato
(o di analisi chimiche in alternativa alla
scheda tecnica).
Sempre alta (5)

In assenza di recidiva

Sempre bassa (1)

In caso di recidiva (stessa inadempienza
già sanzionata in precedenza)

Sempre alta (5)

Sempre alta (5)

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

(1) Programma Sviluppo Rurale
Descrizione impegno (art.18
par. 1 REG UE 65/2011)
(4)
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PUGLIA

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione b

MISURA 214.2 SUBAZIONE B  OSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE E L’INTERRAMENTO DEGLI AMMENDANTI
ORGANICI, PREVISTE DAL BANDO:
i. eseguire la trinciatura, ad un’altezza del piano di campagna di almeno 15 cm;
ii. eseguire l’interramento delle stoppie attraverso una lavorazione superficiale del suolo (profondità
minima 10cm e massima 30 cm);
iii. eseguire l’interramento previa somministrazione di azoto organico/inorganico, nella dose minima di 1Kg
per ogni quintale di stoppie, non superando gli apporti previsti per le Z.V.N. Per le aziende ad
indirizzo biologico tale somministrazione dovrà comprendere prodotti ammessi all’uso come da Allegato
I del Reg.CE 889/2008 in attuazione del Reg.834/2007;

iv. eseguire l’interramento solo dopo il 30 agosto di ogni anno. Il periodo in cui è consentita tale
operazione culturale dovrà tenere conto delle normative vigenti nonché dei regolamenti regionali per
le zone SIC e ZPS e dei piani di gestione delle aree protette.
(5) Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR 
par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 5
del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(15)

(12) decadenza totale
(13) esclusione

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

SI

Registrazione delle operazioni richieste sul quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali
Presenza sul suolo in superficie o in profondità) delle tracce di stoppie interrate

(22) ENTITA’

Mancato rispetto di almeno uno dei requisiti i e ii

(23)

GRAVITÀ’

Fino al 10% della Superficie
oggetto di impegno

Mancato rispetto di entrambi i requisiti i e ii/
Mancato rispetto del requisito iii

Dal 10 al 20% della Superficie
oggetto di impegno

Mancato rispetto dei requisiti i, ii e iii/
Mancato rispetto del requisito iv

Oltre il 20% della Superficie
oggetto di impegno

(5)Alto

(3)Medio (1)
Basso DI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione modalità di
verifica speditiva

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

(25) Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di
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(24) DURATA

In assenza di recidiva

In caso di recidiva
(stessa inadempienza già
sanzionata in precedenza)

inadempienze intenzionali

(1) Programma Sviluppo Rurale

Descrizione
UE 65/2011)
(4)

impegno (art.18 par. 1

REG

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

(5)

(3)
Azione

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a e sub azione b

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4

X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

X
tipologia di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(12)

(10) coltura
(15)

decadenza totale

campo di
applicazione

(13)

esclusione

(14)

riduzione graduale

(se
24)
(18 )

214 Pagamenti agroambientali

OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO PER 5 ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA
(legittima conduzione della superficie richiesta, iscrizione al Registro delle Imprese della
CCIAA, non percepire contributi riferibili alle altre azioni della misura 214, possesso del
quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali).

(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125
(modificato dal DM 10346/11)

(11)

(2)
Misur
a

PUGLIA

barrato

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

compilare i campi 22, 23,

X
X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(16)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

impegno pertinente di condizionalità

descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione
modalità di verifica presso
l’azienda

Medio (3)

Basso (1)
DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19)
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(22)

Verifica delle domande annuali di aiuto e della documentazione allegata
Verifica in loco della sussistenza dei requisiti

ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24)

DURATA

Alto (5)

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

(25)

(1) Programma Sviluppo Rurale
Descrizione
UE 65/2011)
(4)

PUGLIA

impegno (art.18 par. 1

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
(modificato dal DM 10346/11)

(2)
Misur
a

214 Pagamenti agroambientali

2

“Miglioramento della qualità dei
suoli”/
subazione a e sub azione b

TENUTA E COMPILAZIONE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA O REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 359 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

(12) decadenza totale

campo di
applicazione

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)

(3)
Azione

X

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

SI

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
presso l’azienda

Presenza in azienda del quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali aggiornato

DI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
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(22) ENTITA’

Verifica dei quaderni di campagna o registri delle operazioni colturali presenti in azienda

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
10% della Superficie oggetto di impegno

ritardata annotazione nei
registri

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro
è inferiore a 30 giorni

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

assenza di documentazione
giustificativa delle
registrazioni (fatture di
acquisto)

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro è compreso tra 30 e 90
giorni

assenza dei registri

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro è superiore a 90 giorni o
comunque in assenza di registri

Superficie interessata alle infrazioni > al
30% della Superficie oggetto di impegno

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

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:
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PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

5%

3,00 ≤ X < 4,00

25%

X ≥ 4,00

50%

Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

SINTESI DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI o CONDIZIONI
DI ACCESSO
MISURE 214 Azione 5
PSR 2007  2013

Base giuridica
per il calcolo
della
riduzione/esclusi
one

M/O

Campo di
applicazione su
tutte le domande
(100%), a campione
(5%), ex post
ex
100%
5%
post

D

V

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

O

X

X

X

1. Assoggettare agli impegni della misura/azione
(creazione e mantenimento di una copertura erbacea,
seminata all’inizio del periodo di impegno, sulle
superfici arboree aziendali richieste a premio) i
terreni oggetto di impegno, per 5 anni dalla data
di rilascio della domanda iniziale.

ART. 18 REG. (UE)
65/2011; D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/2011

O

X

2. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di
variazione/conferma
completa
della
relativa
documentazione prevista dal bando per gli anni di
impegno successivi al primo.

ART. 18 REG. (UE)
65/2011; D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/2011

O

X

3. Rispettare la L.R. n.28/2006 “disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e
s.m.i.

ART. 18 REG. (UE)
65/2011; D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/2011

4. Osservanza degli impegni di misura/azione:
obbligo al mantenimento dell’inerbimento con 3
sfalci annuali e trinciatura superficiale.

ART. 18 REG. (UE)
65/2011; D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/2011

5. Tenuta e compilazione del quaderno di campagna o
registro delle operazioni colturali

6. Obbligo al mantenimento dei requisiti di accesso
per 5 anni dalla data di presentazione domanda.
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ART. 18 REG. (UE)
n.65/2011, D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/11
ART. 18 REG. (UE)
65/2011; D.M.
30125/09 artt. 14, 15,
16 modificato dal DM
10346/2011

D=Documentale
Tipologia di
controllo:
V=Verifica in
loco

M

X

X

X

X

M

X

X

X

X

M = MISURA:(Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso
come un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici
di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.
O = OPERAZIONE: (Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione
selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e
attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
(UE) 65/2011)

PUGLIA

impegno (art.18 par. 1

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09 e
s.m.i.

(11) tipologia di penalità

(2)
Misur
a

214  Pagamenti agroambientali

5

“Inerbimento superfici

arboree”

ASSOGGETTARE AGLI IMPEGNI DELLA MISURA/AZIONE (CREAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA COPERTURA ERBACEA,
SEMINATA ALL’INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO, SULLE SUPERFICI ARBOREE AZIENDALI RICHIESTE A PREMIO)
I TERRENI OGGETTO DI IMPEGNO, PER 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA INIZIALE.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)

X

(12) decadenza totale (oltre il 20% di
superficie sottratta all’impegno)

(10) coltura
(15)
campo di
applicazione

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

(barrare solo una delle caselle)

(3)
Azione

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

CLASSE(21)

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
speditiva
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(22) ENTITA’

Controllo delle superfici aziendali sulle quale viene richiesto il premio e dichiarate in domanda iniziale e nelle
successive domande di conferma.
Verifica in azienda delle superfici aziendali
(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

(5)Alto (3)Medio (1)Basso VIOLAZIONE DI
(25) Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
(UE) 65/2011)

impegno (art.18 par. 1

(2)
Misur
a

PUGLIA
REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/2009 e
s.m.i.

214  Pagamenti agroambientali

(barrare solo una delle caselle)

5

“Inerbimento superfici

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)

X

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

(10) coltura
(15)
campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità
(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione
speditiva
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modalità di verifica

arboree”

COMPILAZIONE, STAMPA E RILASCIO DELLA DOMANDA DI VARIAZIONE/CONFERMA COMPLETA DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER GLI ANNI DI IMPEGNO SUCCESSIVI AL PRIMO.

(12) decadenza totale (come previsto dal
penultimo capoverso par.8 del bando)
(11) tipologia di penalità

(3)
Azione

Verifica annuale della compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma e della presenza della relativa
documentazione richiesta
Verifica

in azienda della presenza della domanda di conferma e della relativa documentazione richiesta

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

DI

(22) ENTITA’

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

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
(UE) 65/2011)

impegno (art.18 par. 1

PUGLIA
REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09 e
s.m.i.
(11) tipologia di penalità

214  Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

5

“Inerbimento superfici

arboree”

RISPETTARE LA L. R. N.28/2006 “DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” E S.M.I.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.18

X

(9) gruppo di coltura

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

(barrare solo una delle caselle)

(13) esclusione

X
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(2)
Misur
a

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

(10) coltura
(15)
campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

le caselle)
(18 ) impegno pertinente di condizionalità

Verifica della documentazione relativa al personale assunto, qualora trattasi di impresa
assuntrice di manodopera, anche attraverso dati di altri Enti e/o Amministrazioni (INPS, INAIL,
Sezioni Circoscrizionali del Lavoro)
Presenza in azienda dei documenti probanti l’assunzione dei dipendenti o verifica del tipo di
conduzione (parco macchine, conto terzi, etc)

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
modalità di verifica

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(20) descrizione
presso l’azienda

ENTITA’

Basso (1) DI

(23)

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
inferiore al 20%

Medio (3)

(22)

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
compresa tra il 20 ed il 50%

GRAVITÀ’

(24)

DURATA

SEMPRE BASSA (1)

In caso di assenza di recidiva in
inadempimenti già sanzionati con
precedente riduzione (SEMPRE MEDIA 3)

SEMPRE MEDIA (3)

Alto (5)

Percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale
In caso di recidiva in inadempimenti
SEMPRE ALTA (5)
dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
già sanzionati con precedente riduzione
superiore al 50%
(25) Descrizione eventuali condizione di
Si considera violazione intenzionale che determina l’esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento, la presenza di una percentuale di
applicazione di riduzioni in caso di
lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto superiore all’ 80%.
inadempienze intenzionali
(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
(UE) 65/2011)

impegno (art.18 par. 1

PUGLIA
REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
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(2)
Misur
a

214  Pagamenti agroambientali

(3)
Azione

5

“Inerbimento superfici

arboree”

OSSERVANZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA/AZIONE: OBBLIGO AL MANTENIMENTO DELL’INERBIMENTO DELLE COLTURE
ARBOREE CON 3 SFALCI ANNUALI E TRINCIATURA SUPERFICIALE.
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.4

(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
e s.m.i.

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(10) coltura

(8) operazione (azione)
(15)

(12) decadenza totale

(barrare solo una delle caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

Registrazione delle operazioni richieste sul quaderno di campagna o registro delle operazioni
colturali

(20) descrizione
speditiva

Presenza dell’inerbimento sul suolo

Alto (5) Medio (3) (1)BassoDI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
modalità di verifica

(22) ENTITA’

Esecuzione di due soli sfalci e successiva
trinciatura superficiale

(23)

GRAVITÀ’

Fino al 10% della superficie
oggetto di intervento

Esecuzione di un solo sfalcio e successiva
trinciatura superficiale

Dal 10 al 20% della superficie
oggetto di intervento

Esecuzione di sfalci senza trinciatura
superficiale

Oltre il 20% della superficie
oggetto di intervento

(25) Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali
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(24) DURATA

In assenza di recidiva
sempre bassa (1)

In caso di recidiva (stessa
inadempienza
già sanzionata in precedenza)

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione
UE 65/2011)

PUGLIA

impegno (art.18 par. 1

REG

(5) Base giuridica (relativa all’impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09
e s.m.i

(2)
Misur
a

214  Pagamenti agroambientali

5

“Inerbimento superfici

arboree”

TENUTA E COMPILAZIONE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA O REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI
ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.4
(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

(12) decadenza totale

campo di
applicazione

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)

(3)
Azione

X

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

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

SI

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
presso l’azienda

Presenza in azienda del quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali aggiornato

Medio (3) Basso (1)DI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

Verifica dei quaderni di campagna o registri delle operazioni colturali presenti in azienda

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

Superficie interessata alle infrazioni ≤ al
10% della superficie oggetto di intervento

ritardata annotazione nei
registri

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro
è inferiore a 30 giorni

Superficie interessata alle infrazione
superiore al 10% e ≤ al 30% della superficie
oggetto di intervento

assenza di documentazione
giustificativa delle
registrazioni (fatture di
acquisto)

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro è compreso tra 30 e 90
giorni
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Alto (5)

Superficie interessata alle infrazioni > al
30% della superficie oggetto di intervento

Il ritardo dell’aggiornamento del
registro è superiore a 90 giorni o
comunque in assenza di registri

assenza dei registri

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

(1) Programma Sviluppo Rurale

Descrizione
65/2011)
(4)

impegno (art.18 par. 1

REG UE

(5) Base giuridica
(relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione (rif.
PSR  par. – cap. e bando art.)
(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125
e s.m.i.

tipologia di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(3)
Azione

5

“Inerbimento superfici

X

(9) gruppo di coltura

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

decadenza totale

(13)

esclusione

(14)

riduzione graduale
barrato

(10) coltura
(15)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

compilare i campi 22, 23,

X
X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

(16)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

impegno pertinente di condizionalità

DI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda
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(22)

Verifica delle domande annuali di aiuto e della documentazione allegata
Verifica in loco della sussistenza dei requisiti

ENTITA’

arboree”

ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11
PSR PUGLIA 07/13  BURP DEL 21 aprile 2011 n.60 : Bando DDS 18/04/2011 n. 360 par.4

(se
24)
(18 )

214  Pagamenti agroambientali

OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO PER 5 ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA
(legittima conduzione della superficie richiesta, iscrizione al registro delle imprese della
CCIAA, non percepire contributi riferibili alle altre azioni della misura 214, superfici
investite a colture arboree).

X
(11)

(2)
Misur
a

PUGLIA

(23)

GRAVITÀ’

(24)

DURATA

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

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

(25)

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:
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PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

5%

3,00 ≤ X < 4,00

25%

X ≥ 4,00

50%

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui
all’art 23 del Reg. (UE) 65/2011 in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR 2007  2013 MISURE 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” Azioni 1 23
4

IMPEGNI ESSENZIALI

Riferimento
normativo
controlli/impe
gni

M/O

Campo di
applicazione su
tutte le domande
(100%), a
campione (5%),
ex post (1%)
10
0%

Mantenimento della tipologia di
superficie interessata (Boschi o
Foreste)

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.;
art..29 REG.

M

X

O
M

5%

X

ex
post

X

Tipologia
di
controllo:
D=Documenta
le
V=Verifica
in loco
D

V

EFFETTI DEL
MANCATO RISPETTO
DEGLI IMPEGNI
ESSENZIALI

Riduzio
ne

Esclusi
one

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(UE) 65/2011

Esecuzione di interventi accessori
solo se realizzati in associazione
ad
interventi
selvicolturali
(Azione 1 par. 5)
Non
apportare
in
fase
di
esecuzione
degli
interventi
revisioni e/o varianti sostanziali
del Progetto di investimento che
produrrebbero una variazione del
punteggio attribuito. In caso di
sussistenza
di
giustificati
motivi,
a
produrre
tempestiva
comunicazione
alla
Sezione
Provinciale del Servizio Foreste
competente per territorio e, per
conoscenza, al Responsabile della
Misura
226,
al
fine
della
preventiva approvazione.
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art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.
art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

Base giuridica
impegni/obbligh
i

Scheda di
misura del
PSR Puglia
20072013,
Bando,
Provvediment
i di
concessione
e altri
provvediment
i/
comunicazion
i connessi
alla
concessione

Mantenimento
della
destinazione
d'uso degli interventi finanziati,
stabilita per i beni immobili pari
ad almeno 10 anni e per i beni
mobili ad almeno 5 anni a partire
dalla data del provvedimento di
liquidazione del saldo dell’aiuto
Rispetto
delle
prescrizioni
riportate nella valutazione di
incidenza ambientale
Rispetto
della
programmazione
forestale nazionale
(Dec. Lvo n.227/2001)
e
di
quella
regionale
(Piano
Forestale
Regionale:
linee
guida
di
programmazione
forestale
20052007  DGR
n.
1968
del
30/12/2006
e
successive
proroghe)
norme
ambientali,
paesaggistiche
e
urbanistiche
Inizio dei lavori entro il termine
previsto (entro 120 giorni dalla
notifica
del
provvedimento
di
concessione dell’aiuto )
Conclusione dei lavori entro il
termine previsto (entro 18 mesi
dal ricevimento del provvedimento
di concessione dell’aiuto)
Rispettare i termini stabiliti dal
bando,
dai
provvedimenti
di
concessione
e
da
altri
provvedimenti
e/o
comunicazioni
connesse alla concessione, per
ciascun adempimento a carico del
beneficiario
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art. 72 del
Reg. CE
1698/05, art.
19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i; art. 29
del Reg.(UE)
65/2011

M

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

O

X

X

M

X

X

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

M

X

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

M

X

M

X

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.;
art..29 REG.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(UE) 65/2011

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

X

X

X
X

X

X

X
X

Adeguata
pubblicità
al
finanziamento
pubblico
(secondo gli obblighi previsti
art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006
e s.m.i.)
Esecuzione
dei
lavori
selvicolturali finanziati da parte
delle imprese boschive iscritte
all’apposito Albo regionale (L.R.
11
marzo
2009,
n.
4
e Reg.
reg. del 6 luglio 2009, n. 15)
Non produrre false dichiarazioni

Consentire controlli ed ispezioni
Custodire
in sicurezza, per il
periodo
prestabilito,
la
documentazione giustificativa di
spesa (5 anni)
Rispettare
le
norme
sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro, ai
sensi del D.Lgs n°81/2008
Rispetto della legge regionale n.
28/2006 “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”
e del relativo Regolamento di
attuazione n. 31 del 27/11/2009.
In caso di inadempimento della
clausola sociale per un numero di
lavoratori inferiore al 50% degli
occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è
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art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

M

X

X

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i.

M

X

X

art. 30 par. 2
del Reg. UE
65/2011

M

X

M

X

X

X

M

X

X

X

art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
sm.i.; art. 29
del Reg.(UE)
65/2011
art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
sm.i.; art. 29
del Reg.(UE)
65/2011
art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i
art. 19 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e
s.m.i

X

X

X

M

X

X

M

X

X

X

X

X

X
X

stato accertato l’inadempimento
(1) Programma Sviluppo
Rurale

REGIONE
PUGLIA

(2)
Misura

226“Ricostituzione del
potenziale forestale e
interventi preventivi”

(3)
Azion
e

1234

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione rischio
di incendio.2)
Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati alla prevenzione degli
incendi attraverso la lotta alle fitopatie.3) Ricostituzioni
boschive dopo passaggio incendio. 4) Microinterventi
idraulico
forestali
a
carattere
sistematorio
per
la
prevenzione
X e il recupero dei contestiX con propensione al dissesto
idrogeologico

Rispetto della legge regionale n. art. 19 del DM
M
X
n.30125 del
28/2006 “Disciplina in materia di 22/12/2009 e
(4) Descrizione
Rispetto
prescrizioni riportate
nella valutazione di incidenza ambientale
contrasto al lavoro
nondelle
regolare”
s.m.i
impegno
e Base
delgiuridica
relativo Regolamento di
(5)
Scheda
misura
del PSR Puglia 20072013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri
(relativa
all’impegno)
attuazione
n. 31
del di
27/11/2009.
per il calcolo della
provvedimenti/Comunicazioni
connessi alla concessione
In caso di inadempimento
della
riduzione/esclusione
(6)
Livello di sociale per un numero di
(9) gruppo di coltura
clausola
(7) misura
disaggregazione
inteso come singoli investimento
lavoratori
pari
o
superiore
al
50%
dell’impegno
(determinazione
del
degli
occupati
dal
datore
di
montante riducibile)
(8)
operazione
(azione)
(10) coltura
lavoro
nell’unità
produttiva
in
X
allegato 7 del DM
22/12/2009
n°30125
e
cui
è
stato
accertato
s.m.i.
l’inadempimento, nonché in caso di
(15)
(12) decadenza totale
X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
recidiva
in
inadempimenti
(11) tipologia di
camp
sanzionati con la revoca
parziale
(13) esclusione
penalità
X (17) (5%) solo campione (controllo in loco)
o di
(riduzione)
appl
(14) riduzione graduale
(1%) (controllo ex post)
icaz
X
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
ione

(18 ) impegno
pertinente di
condizionalità
(19) descrizione
modalità di verifica
documentale
(20) descrizione
modalità di verifica
presso l’azienda

Verifica della compatibilità degli interventi in progetto con quanto consentito dal parere di Valutazione di
Incidenza rilasciato dall’Ente competente
Verifica della compatibilità degli interventi realizzati con quanto consentito dal parere di Valutazione di
Incidenza rilasciato dall’Ente competente

M = MISURA:(Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un
insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4
Reg. CE 1698/05.

O = OPERAZIONE: (Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a
secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più
beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi
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VIOLAZIONE(21) CLASSE

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

(5)Alto

Medio Basso
(3)
(1)

DI

(22) ENTITA’

Superficie non conforme entro il 3% della
superficie oggetto di intervento
Superficie non conforme tra il 3 ed il 5%della
superficie oggetto di intervento
Superficie non conforme superiore al 5%della
superficie oggetto di intervento

(25) Descrizione eventuali condizione di
applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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Condizioni ripristinabili.
Sempre media (3)

Condizioni non ripristinabili.
Sempre alta (5)

Sempre bassa
Sempre media
Sempre alta

(1) Programma Sviluppo
Rurale

PUGLI (2)
Misura
A

RISPETTO

(4) Descrizione

impegno

GUIDA

DELLA

226“Ricostituzio
ne del
potenziale
forestale e
interventi
preventivi”
PROGRAMMAZIONE

DI PROGRAMMAZIONE

(3)
Azio
ne

1234

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione rischio di
incendio.2) Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati
alla
prevenzione
degli
incendi attraverso la lotta alle fitopatie.3)
Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio. 4) Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e
il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico

NAZIONALE
(D.LVO 227/2001) E DI QUELLA REGIONALE (PIANO
20052007DGR N.1968 DEL 30/12/2006 E SUCCESSIVE PROROGHE),

FORESTALE

FORESTALE

FORESTALE

REGIONALE :

E URBANISTICHE

(5) Base giuridica
(relativa all’impegno) per
il calcolo della
riduzione/esclusione (rif.
PSR  par. – cap. e bando
art.)
(6) Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del
montante riducibile)
allegato 7 del DM n.30125
del 22/12/09 e s.m.i.

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013, Bando, Provvedimenti di concessione e
altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione
X

(8) operazione (azione)

(12) decadenza totale
(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle
caselle)

Basso
DI VIOLAZIONE(21) CLASSE
(1)

(18 ) impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità
di verifica documentale
(20) descrizione modalità
di verifica presso
l’azienda
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(9) gruppo di coltura

(7) misura

(13) esclusione

X

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

(10) coltura
(15)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

X

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

X

(1%) controllo

ex post

Verifica del progetto di investimento e della documentazione tecnica allegata
Verifica dell’esecuzione degli interventi secondo i requisiti richiesti dai Piani e dalla norme
vigenti

(22) ENTITA’

Condizioni non rispettate entro il 5% della superficie
oggetto di intervento

(23)

GRAVITÀ’

irregolarità formali

LINEE

NORME AMBIENTALI , PAESAGGISTICHE

(24) DURATA

Sempre bassa

Medio
(3)

Condizioni non rispettate tra il 5% ed il 10% della superficie
oggetto di intervento

irregolarità
sostanziali singole

Sempre media

(5)Alto

Condizioni non rispettate oltre il 10% della superficie
oggetto di intervento

irregolarità
sostanziali ripetute

Sempre alta

(25) Descrizione eventuali condizione di
applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali
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REGIONE
PUGLIA

(1) Programma Sviluppo Rurale

(4) Descrizione

12
34

(entro 120 giorni dalla notifica dell’atto di

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013, Bando, Provvedimenti di concessione e
altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione
X

(11) tipologia di penalità

X
(18 ) impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda

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

(3)
Azion
e

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione rischio di
incendio.2) Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati
alla
prevenzione
degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie.3) Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio. 4)
Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al
dissesto idrogeologico

Inizio dei lavori entro il termine previsto
concessione dell’aiuto)

impegno

(5) Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 7 del
DM n.30125 del 22/12/09 e s.m.i.

(7) misura

(9) gruppo di coltura
inteso come singoli investimento

(8) operazione (azione)

(10) coltura

(12) decadenza totale

(15)

(13) esclusione

campo di applicazione
(è possibile barrare
entrambe le caselle)

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

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) (controllo ex post)

Verifica della data di inizio lavori comunicata alla Sezione Provinciale delle Foreste competente

(22) ENTITA’

Avvio dei lavori entro i 30 giorni
successivi al termine ultimo previsto
Avvio dei lavori tra i 30 ed i 60 giorni
successivi al termine ultimo previsto
Avvio dei lavori oltre i 60 giorni
successivi al termine ultimo previsto

(25) Descrizione eventuali condizione di
applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali
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(2)
Misu
ra

226“Ricostituzione
del potenziale
forestale e interventi
preventivi”

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

In assenza di formale sollecito da parte
della Regione

Sempre bassa

In presenza di formale sollecito da parte
della Regione Sempre media (3)

Sempre media (3)

(2)
Misura

226“Ricostituzione del
potenziale forestale e
interventi preventivi”

(3)
Azione

123
4

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla
prevenzione rischio di incendio.2) Interventi di
gestione selvicolturale finalizzati alla
prevenzione degli
incendi attraverso la lotta alle fitopatie.3)
Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio.
4) Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la
prevenzione e il recupero dei contesti con
propensione al dissesto idrogeologico

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione impegno (art.18
par. 1 REG 1975/06)
(5) Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 7
del DM n.30125 del 22/12/09 e
s.m.i.

Conclusione dei lavori entro il termine previsto (entro
determinazione dirigenziale di concessione dell’aiuto)

X

X

Basso
DI VIOLAZIONE
(21) CLASSE
(1)

dal

(7) misura

(9) gruppo di coltura
inteso come singoli investimento

(8) operazione (azione)

(10) coltura

(13) esclusione

(11) tipologia di penalità
(barrare solo una delle caselle)
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mesi

ricevimento

della

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri
provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione

(12) decadenza totale

(18 ) impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda

18

(14) riduzione graduale

X

(15)
campo di
applicazione

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) (controllo ex post)

Verifica della data di conclusione dei lavori e della richiesta di accertamento alla Sezione Provinciale delle
Foreste competente
Sopralluogo in situ prima dell’erogazione del saldo

(22) ENTITA’

Conclusione dei lavori entro i 30 giorni
successivi al termine ultimo previsto

(23)

GRAVITÀ’

In assenza di formale sollecito da parte
della Regione

(24) DURATA

Sempre bassa

Medio
(3)

Conclusione dei lavori tra i 30 ed i 60
giorni successivi al termine ultimo
previsto

Alto
(5)

Conclusione dei lavori oltre i 60 giorni
successivi al termine ultimo previsto

In presenza di formale sollecito da parte
della Regione

Sempre media (3)

Sempre media (3)

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

(1) Programma Sviluppo Rurale

(4)

Descrizione

impegno

Base giuridica (relativa
all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione
(rif. PSR  par. – cap. e bando
art.)
(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)
allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

REGIONE
PUGLIA

(2)
Misura

226“Ricostituzione
del potenziale
forestale e interventi
preventivi”

(3)
Azione

1)
Interventi
selvicolturali
finalizzati
alla
prevenzione rischio di incendio.2) Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati
alla
prevenzione degli
incendi
attraverso
la
lotta
alle
fitopatie.3)
Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio. 4)
Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e il recupero dei
contesti con propensione al dissesto idrogeologico

1234

Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o
comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario

(5)

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013,
comunicazioni connessi alla concessione
X

(8) operazione (azione)

tipologia di penalità

(barrare solo una delle
caselle)

impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione
modalità di
verifica presso l’azienda
(21)

CLASSE

(18 )

(22)
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ENTITA’

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(12)
(11)

Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/

X

(10) coltura
(15)

decadenza totale

campo di
applicazione

(13)

esclusione

(14)

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

(se

X

(è possibile
barrare entrambe le
caselle)

(100%) tutte le domande
(controllo amministrativo)
(17) (5%) solo campione (controllo
in loco)

(16)

(1%) controllo ex post

No

Verifica della presentazione della documentazione

(23)

GRAVITÀ’

(24)

DURATA

VIOLAZIONE
DI
Alto (5) Medio (3)

Basso
(1)

Il ritardo non incide in alcun modo sul
conseguimento del target di spesa annuale previsto
in applicazione della cosiddetta regola dell’N+2
(SEMPRE MEDIA 3)

Il ritardo incide sul conseguimento del target di
spesa annuale previsto in applicazione della
cosiddetta regola dell’N+2
(SEMPRE MEDIA 3)

(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione
di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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Presentazione della domanda di pagamento
corredata dalla documentazione di rito entro 30
giorni dal termine stabilito
Presentazione della domanda di pagamento
corredata dalla documentazione di rito tra il 31°
ed il 60° giorno dal termine stabilito
Presentazione della domanda di pagamento
corredata dalla documentazione di rito tra il 61°
ed il 90° giorno dal termine stabilito

Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell’aiuto, un ritardo di presentazione
oltre 90 giorni di tempo

REGIONE
PUGLIA

(1) Programma Sviluppo
Rurale

(4)

Descrizione

Base giuridica
(relativa all’impegno) per
il calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del
montante riducibile)
allegato 7 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013,
comunicazioni connessi alla concessione
X

X
impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione
modalità
di verifica presso
l’azienda
VIOLAZIONE(21) CLASSE
Basso (1)DI
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(22)

Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/
(9) gruppo di coltura

(7) misura

(8) operazione (azione)

tipologia di penalità

(18 )

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione rischio di
incendio.2) Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla
prevenzione degli
1234 incendi attraverso la lotta alle fitopatie.3) Ricostituzioni boschive
dopo passaggio incendio. 4) Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e il recupero dei
contesti con propensione al dissesto idrogeologico

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n.
1974/2006 e s.m.i.

impegno

(5)

(11)

(2)
Misur
a

226“Ricostituzione
del potenziale
(3)
forestale e interventi Azione
preventivi”

(10) coltura

(12)

decadenza totale

(15)

(13)

esclusione

campo di
applicazione

(14)

riduzione graduale

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No

Verifica in azienda della presenza della targa o cartello

ENTITA’

SEMPRE BASSA(1)

(23)

GRAVITÀ’

La pubblicità al finanziamento pubblico
è presente ma non è conforme per
tipologia e dimensioni a quanto previsto
dall’art.58 del Reg.CE n.1974/2006 e
s.m.i.

(24)

DURATA

SEMPRE BASSA (1)

(5)Alto (3)Medio

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

(25)
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La pubblicità al finanziamento non è
presente

Anomalia rilevata prima del collaudo delle
opere con l’impegno ad adempiere all’obbligo
fino alla data del collaudo
Anomalia rilevata in fase di collaudo delle
opere

(2
)
Mi
su
ra

226“Ricos
tituzione
del
potenziale
forestale
e
interventi
preventivi
”

1)
Interventi
selvicolturali
finalizzati alla prevenzione rischio di
incendio.2) Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati
alla
prevenzione
degli incendi attraverso
la
lotta
alle
fitopatie.3)
Ricostituzioni boschive dopo passaggio
incendio.
4)
Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e
il
recupero
dei
contesti
con
propensione al dissesto idrogeologico

(1) Programma
Sviluppo Rurale

REGI
ONE
PUGL
IA

Descrizione
impegno

Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la
documentazione giustificativa di spesa (5 anni)

(4)

Base giuridica
(relativa
all’impegno) per il
calcolo della
riduzione/esclusione
(6) Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del
montante riducibile)
allegato 7 del DM
n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i.
(5)

(3)
Azi
one

12
34

Scheda di misura del PSR Puglia 20072013, Bando,
Provvedimenti di concessione e altri
provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione
X

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(8) operazione (azione)

tipologia di
penalità

(10) coltura

(12)

decadenza totale

(15)

(13)

esclusione

campo
di
applic
azione

(11)

riduzione graduale
(se barrato compilare i
campi 22, 23, 24)
(14)

X

DI

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno
pertinente di
condizionalità
(19) descrizione
modalità di
verifica
documentale
(20) descrizione
modalità di
verifica presso
l’azienda

X

X

(16) (100%) tutte le
domande (controllo
amministrativo)
(17) (5%) solo campione
(controllo in loco)
post

(1%) controllo ex

Verifica in azienda (sopralluogo)

(22) ENTITA’

Presenza
di un numero di
Pagina
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documenti giustificativi di
spesa superiore al 70% di

(23)

GRAVITÀ’

I documenti giustificativi
di spesa dell’operazione
ammessa a finanziamento

(24) DURATA

Controllo in merito
all’impegno,
effettuato nel corso

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

(4) Descrizione

REGIONE PUGLIA

(2)
Misura

impegno

Base giuridica (relativa all’impegno) per
il calcolo della riduzione/esclusione (rif.
PSR  par. – cap. e bando art.)
(5)

(6) ) Livello di disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e
s.m.i.

226“Ricostituzione del
potenziale forestale e
interventi preventivi”

tipologia di penalità

(barrare solo una delle caselle)

(18

)

X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

decadenza totale

campo di
applicazione

X

(13)

esclusione

X

(14)

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

(se

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)
(17) (5%) solo campione (controllo in
loco)
(16)

X

(è possibile
barrare entrambe
le caselle)

(1%) controllo ex post

impegno pertinente di condizionalità No

VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione
modalità di verifica
presso l’azienda

(1)Basso DI

1234

Rispetto della legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009.In caso di
inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori inferiore al 50% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento
Scheda di misura del PSR Puglia 20072013, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e
altri provvedimenti/
comunicazioni connessi alla concessione

(12)
(11)

(3)
Azione

1) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione
rischio
di
incendio.2)
Interventi
di
gestione
selvicolturale
finalizzati
alla
prevenzione
degli
incendi attraverso la lotta alle fitopatie.3) Ricostituzioni
boschive
dopo
passaggio
incendio.
4)
Microinterventi
idraulicoforestali
a
carattere
sistematorio
per
la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al
dissesto idrogeologico

Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni

(22) ENTITA’

Valore percentuale inferiore al 50% del
rapporto tra il numero di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto
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(23)

GRAVITÀ’

In caso di assenza di
recidiva in
inadempimenti già

(24) DURATA

SEMPRE ALTA (5)

(3)Medio
(5)Alto

collettivo e il numero totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento
(SEMPRE ALTA 5)

sanzionati con la revoca
parziale
(SEMPRE BASSA 1)

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

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:
PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

3%

3,00 ≤ X < 4,00

5%

X ≥ 4,00

7%

Esclusivamente per l’impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare” e il relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove
pertinente, sono di applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:
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PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

3,00 ≤ X < 4,00

(Riduzione pari al valore
percentuale del rapporto tra il
numero di lavoratori ai quali
non è stato applicato il
contratto collettivo e il
numero totale di lavoratori
dipendenti occupati nell’unità
produttiva nella quale sia
stato riscontrato
l’inadempimento)
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Note esplicative per le procedure di applicazione e di calcolo del
meccanismo delle riduzioni graduali, esclusioni e decadenze relative
alla misura 214 azioni 2 e 5
In linea generale, per ogni singolo impegno previsto dalle Misure, si è
provveduto ad individuare un livello di disaggregazione del montante
finanziario (es. coltura, gruppo di coltura, operazione, azione, misura)
con conseguente definizione del montante riducibile in caso di
violazione dell’impegno medesimo.
In riferimento ai singoli impegni da osservare, qualora venga
riscontrata una violazione, si quantifica il livello (basso = 1; medio
=3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata, secondo le griglie
definite nelle schede delle singole misure.
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede
alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media
aritmetica
per
ottenere
un
unico
punteggio
medio
(che
sarà
necessariamente compreso nell’intervallo 15), arrotondato al secondo
decimale per difetto (0,010,05) o per eccesso (>0,05).
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno
afferente ad un determinato gruppo di colture e che l’impegno risulti
violato come indicato nelle seguente tabella:
Livello di
infrazione
dell’impegno
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gravità

Entità

1

1

Durata

5

si procede alla somma dei tre valori (1+1+5)=7 e si calcola la media
aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente
tabella
al
fine
di
identificare
la
percentuale
di
riduzione
corrispondente:
PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI
RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

5%

3,00 ≤ X < 4,00

25%

X ≥ 4,00

50%

Per ciascun impegno violato, nel corso dell’anno civile, si calcolano
gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei
montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all’operazione, o
alla misura.
Nel caso di violazioni di più impegni, nel corso dell’anno civile, si
applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse,
come di seguito elencati:
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1. Art. 18 del Reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22/12/20009 n.30125 e
s.m.i.: rilevamento, per la singola misura, di due o più infrazioni
di gravità, entità e durata al livello massimo (gravità = 5,
entità = 5 e durata = 5) → esclusione annuale;
2. Art. 18 del Reg. 65/2011 e art. 15 del DM 22/12/20009 n.30125 e
s.m.i.: violazione di un impegno del PSR e di un impegno pertinente
di condizionalità → esclusione annuale;
3. Art. 18 del Reg. 65/2011 e art. 16 del DM 22/12/2009 n.30125 e
s.m.i.: ripetizione di una violazione che ha già dato luogo ad
esclusione annuale
→ violazione deliberata, con esclusione per
l’anno in corso e per il successivo;
4. Art. 18 del Reg. 65/2011 e art. 16 del DM 22/12/2009 n.30125 e
s.m.i.: ripetizione di una violazione deliberata → decadenza
totale dalla misura ed esclusione dalla concessione del sostegno
per la stessa misura negli esercizi FEASR mancanti al completamento
degli impegni pluriennali, ad ogni modo il periodo di esclusione
dell’ulteriore domanda di aiuto non potrà essere inferiore ai due
anni civili successivi a quello di accertamento della violazione;
5. Art. 18 del Reg. 65/2011 e art. 11 del DM 22/12/2009 n.30125 e
s.m.i.: ripetizione in più anni di un’infrazione per la quale sono
previste solo delle riduzioni graduali → in tal caso il cumulo
delle riduzioni sarà pari alle singole riduzioni graduali
attribuibili a ciascun anno in cui è stata commessa l’infrazione.
Note esplicative per le procedure di applicazione e di calcolo del
meccanismo delle riduzioni graduali, esclusioni e decadenze relative
alla misura 226
A  Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di
impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della
gravità, entità e durata di ciascuna violazione:
La
Regione
riferisce
ciascun
impegno all’operazione o misura, a
seconda della pertinenza.
Ciò al fine di identificare i montanti a
carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato
nell’esempio della tabella seguente l’impegno AA è riferito alla misura
mentre l’impegno BB è riferito solo all’operazione. Nel caso di
violazione dell’impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a
carico dell’importo complessivo della misura mentre nel caso di
infrazione
dell’impegno
BB
sarà
ridotto
o
escluso
l’importo
corrispondente all’operazione.
Tipo
di
impegno Misur
riferito a
a
Impegno AA:
X
Impegno BB

Operazio
ne
X

Quindi è fissato, per ogni impegno, un triplice livello
di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5)
indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle
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gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo
la seguente matrice:
Livello di
infrazione
dell’impegno
AA
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gravità

Entità

Durata

B – La
Regione ha individuato le seguenti
percentuali di
riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due
intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio

Percentuale
di
riduzione
1,00 <= x <
3%
3,00 <= x <
5%
x => 4,00
7%
C  Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo
pagatore:
Ove nel corso del controllo venga riscontrata la
violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello
(basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità
e durata.
Ai fini dell’applicazione delle esclusioni sono
considerate violazioni di “livello massimo” le infrazioni di
gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5;
entità=5; durata=5).
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno
violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti
e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico
punteggio
medio
(che
sarà
necessariamente
compreso
nell’intervallo
15),
arrotondato
al
secondo
decimale
per difetto (0,010,05) o per eccesso (>0,05).
Ad
esempio,
supponendo
che
sia
riscontrata
la
violazione di un impegno afferente ad una determinata
misura e che l’impegno risulti violato come indicato nelle
seguente tabella:
Livello di
infrazione
dell’impegno
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gravità

3

Entità

1

Durata

3

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3)=7 e si calcola la media
aritmetica che risulta pari a
2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
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La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di
riduzione corrispondente:
Punteggio
1,00
<=
3,00
<=
4,00
x
=> 4,00

x
x

Percentual
e
di
riduzione
<
3%
<
5%
7%

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3%
(2,3 rientra nell’intervallo 13). dell’importo totale della
misura a cui si riferisce l’impegno violato.
Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi
delle
riduzioni
e
delle
esclusioni
operate
a
carico
dell’operazione
o
della
misura
eseguendo
la
sommatoria
delle
riduzioni
e
delle esclusioni, previa
applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista
dall’articolo 20 del DM 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
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Allegato A

R E G I O N E

P U G L I A

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. PUGLIA 2007-2013)

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari di alcune misure contemplate all’art. 23 del Reg. UE n. 65/2011 in
attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
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Premessa
Il presente allegato, ai fini dell’attuazione del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011 integra la Deliberazione di Giunta regionale n. 2646 del 30/11/2010, pubblicata
sul BURP n.5 del 12/01/2011, in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
e riguarda le violazioni degli impegni nonché i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione e le riduzioni applicabili ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
In particolare l’allegato contiene la scheda di riduzioni ed esclusioni relativa alla Misura, di cui
all’art. 23 del Reg. (UE) 65/2011, di seguito elencata:
• 124 – “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”.
Riferimenti normativi
La base del calcolo delle riduzioni ed esclusioni è costituita dai seguenti riferimenti normativi:
•

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 (Titolo II, Sezione
II);

•

D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. recante “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (artt. 19 e 20).

Il testo integrale degli articoli della predetta normativa, che definiscono la procedura per il calcolo
delle riduzioni ed esclusioni e le relative note esplicative, viene riportato nell’appendice del
presente Allegato.
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Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all’art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”

IMPEGNI ESSENZIALI

Riferimento
normativo
controlli/impegni

M/O

Campo di
Tipologia di
applicazione su
controllo:
tutte le domande D=Documentale
(100%), a campione
V=Verifica in
(5%), ex post (1%)
loco
100%

5%

ex
post

D

V

EFFETTI DEL
MANCATO RISPETTO
DEGLI IMPEGNI
ESSENZIALI
Riduzione Esclusione

art. 72 del Reg. CE
Conservare la destinazione d'uso degli investimenti
ammessi ai benefici, stabilita per i beni mobili per 1698/05; art. 19 del DM
n.30125 del 22/12/2009
almeno 5 anni a partire dalla data del provvedimento di e s.m.i; art. 29 del Reg.
concessione dell’aiuto
(UE) 65/2011

M

Non modificare la composizione del raggruppamento
costituito per la realizzazione del progetto per tutta la
durata del progetto

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

X

X

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

X

X

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico
(secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n.
1974/2006 e ss.mm.ii.)

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

Non produrre false dichiarazioni

art. 30 par. 2 del Reg.
(UE) 65/2011

M

X

X

M

X

X

Realizzare tutte le attività/iniziative previste dal
progetto
Ultimazione degli interventi/attività ammessi
ai
benefici entro il termine previsto dal provvedimento di
concessione
Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai
provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti
e/o comunicazioni connesse alla concessione, per
ciascun adempimento a carico del beneficiario

Consentire controlli ed ispezioni
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la
documentazione giustificativa di spesa
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art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i;
art. 29 del Reg. (UE)
65/2011
art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i;
art. 29 del Reg. (UE)
65/2011

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

Base giuridica
impegni/
obblighi

X
X

Scheda di misura
del PSR Puglia
2007-2013, Avviso
Pubblico,
Provvedimenti di
concessione e altri
provvedimenti/
comunicazioni
connessi alla
concessione

Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008
Rispetto della legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
relativo Regolamento di attuazione n. 31 del
27/11/2009.
In caso di inadempimento della clausola sociale per un
numero di lavoratori inferiore al 50% degli occupati dal
datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento
Rispetto della legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
relativo Regolamento di attuazione n. 31 del
27/11/2009.
In caso di inadempimento della clausola sociale per un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento(1), nonché in caso di
recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale (riduzione)

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

art. 19 del DM n.30125
del 22/12/2009 e s.m.i

M

X

X

X

X

X

(1)

Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.

M = MISURA: (Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure direttamente
preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.
O = OPERAZIONE: (Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di
sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi
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(2)
124 - Cooperazione sviluppo nuovi prodotti
Misura

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Realizzare tutte le attività/iniziative previste dal progetto

impegno

(3)
Azione

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/
comunicazioni connessi alla concessione

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i

X

(6)

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

di penalità

(9) gruppo di coltura

(7) misura

x
X

(13)

(10) coltura

totale

(15)

campo di applicazione

esclusione

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

(17)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
(14)

No

(19) descrizione modalità di verifica documentale

Verifica documenti progettuali e stato di avanzamento del Progetto di cooperazione

(20) descrizione modalità di verifica presso
l’azienda

Verificare visivamente l’effettiva realizzazione delle attività (in situ)

Medio (3)

Basso (1)

DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

(22) ENTITA’

(23)

GRAVITÀ’

Rapporto percentuale tra il valore della attività/azione realizzata
parzialmente e il valore ammesso ai benefici per la stessa
attività/azione: compreso nel seguente intervallo: 75% - 80%

Incidenza del valore dell’azione/attività
parzialmente realizzata sul valore complessivo
del progetto di cooperazione inferiore al 35%
(BASSO 1)

Rapporto percentuale tra il valore della attività/azione realizzata
parzialmente e il valore ammesso ai benefici per la stessa
attività/azione: compreso nel seguente intervallo: 70% - <75%

Incidenza del valore dell’azione/attività
parzialmente realizzata sul valore complessivo
del progetto di cooperazione compreso tra il
35% e il 50% (MEDIO 3)
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(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

(24) DURATA

(SEMPRE ALTA 5)

Alto (5)

Rapporto percentuale tra il valore della attività/azione realizzata
parzialmente e il valore ammesso ai benefici per la stessa
attività/azione, compreso nel seguente intervallo: 65% - <70%

Incidenza del valore dell’azione/attività
parzialmente realizzata sul valore complessivo
del progetto di cooperazione superiore al 50%
(ALTA 5)

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

(25)

(2)
Misura

(3)
Azione

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Ultimazione degli interventi/attività ammessi ai benefici entro il termine previsto dal provvedimento di concessione

impegno

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

(6) Livello

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del
22/12/2009 e s.m.i

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013,
provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione
X

(8) operazione (azione)

(13)

X

totale

(15)

campo di applicazione

esclusione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
(14)

Verifica documentale degli interventi/attività realizzati

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica visiva degli interventi/attività effettivamente realizzati (in situ)
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di

concessione

(22) ENTITA’

e

(10) coltura

modalità di verifica documentale

DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(20) descrizione

Provvedimenti

X

(16)

X

(17)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

Pubblico,

(9) gruppo di coltura

di penalità

(18 ) impegno

Avviso

(7) misura

(12) decadenza
(11) tipologia

124 - Cooperazione sviluppo nuovi prodotti

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

altri

Alto = (5) Medio = (3)

Basso = (1)

Assenza di formale sollecito da parte della
Regione
(BASSA 1)
(SEMPRE ALTA 5)

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

(25)
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Presenza di formale sollecito da parte della
Regione
(SEMPRE MEDIA 3)

Ultimazione degli interventi/attività entro i 60
giorni successivi al termine ultimo previsto dal
provvedimento di concessione
Ultimazione degli/delle interventi/attività tra 61
e 90 giorni successivi al termine ultimo
previsto dal provvedimento di concessione
Ultimazione degli/delle interventi/attività tra 91
e 180 giorni successivi al termine ultimo
previsto dal provvedimento di concessione

(2)
124 - Cooperazione sviluppo nuovi prodotti
Misura

(3)
Azione

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

(4) Descrizione

Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni
connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario

impegno

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013,
provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione

(6) Livello

X

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i

di penalità

(12) decadenza

X

totale

campo di applicazione

esclusione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
(14)

(19)

descrizione modalità di verifica documentale

Verifica della presentazione della documentazione

(20)

descrizione modalità di verifica presso l’azienda

Basso (1)

DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

No

Medio (3)

X

(15)

impegno pertinente di condizionalità
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di

concessione

e

altri

(10) coltura

(18 )

(SEMPRE MEDIA 3)

Provvedimenti

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(13)

(22) ENTITA’

Pubblico,

(8) operazione (azione)

X
(11) tipologia

Avviso

(23)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

GRAVITÀ’

Il ritardo non incide in alcun modo sul conseguimento del target
di spesa annuale previsto in applicazione della cosiddetta
regola dell’N+2
(BASSA 1)
Il ritardo incide sul conseguimento del target di spesa annuale
previsto in applicazione della cosiddetta regola dell’N+2
(SEMPRE MEDIA 3)

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

(24) DURATA

Presentazione della domanda di pagamento degli acconti su
SAL, corredata dalla necessaria documentazione entro 30
giorni dal termine stabilito dal provvedimento di concessione
Presentazione della domanda di pagamento degli acconti su
SAL, corredata dalla necessaria documentazione tra il 31° ed
il 60° giorno dal termine stabilito dal provvedimento di
concessione

Alto (5)

Presentazione della domanda di pagamento degli acconti su
SAL, corredata dalla necessaria documentazione tra il 61°
ed il 90° giorno dal termine stabilito dal provvedimento di
concessione
Si considera violazione intenzionale, che determina la decadenza dell’aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90
giorni di tempo.

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

(25)

(1) Programma

(4) Descrizione

(2)

(3)

Sviluppo Rurale

REGIONE PUGLIA

impegno

Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e
ss.mm.ii.

Misura

124 - Cooperazione sviluppo nuovi prodotti

Azione

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/
comunicazioni connessi alla concessione

(6) Livello

X

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del
22/12/2009 e s.m.i.

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

di penalità

(13)

X

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

(9) gruppo di coltura

(7) misura

(10) coltura

totale

(15)

campo di applicazione

esclusione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
(14)

X

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No

(19) descrizione modalità di verifica documentale

DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(20) descrizione modalità di verifica presso
l’azienda
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(22) ENTITA’

Verifica in azienda della presenza della targa o cartello (in situ)

(23)

GRAVITÀ’

(24) DURATA

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

(SEMPRE BASSA 1)

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

(25)
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La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma
non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto
previsto dall’art.58 del Reg.CE n.1974/2006 e
ss.mm.ii.
(BASSA 1)

Anomalia rilevata prima del completamento
degli interventi/attività con l’impegno ad
adempiere all’obbligo fino alla data di
ultimazione degli stessi
(SEMPRE MEDIA 3)

La pubblicità al finanziamento non è presente
(SEMPRE MEDIA 3)

Anomalia rilevata a interventi/attività ultimati
(SEMPRE ALTA 5)

(1) Programma Sviluppo Rurale
(4) Descrizione

(2)
124 - Cooperazione sviluppo nuovi
Misu
prodotti
ra

REGIONE
PUGLIA

(3)
Azione

Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione
giustificativa di spesa

impegno

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Avviso Pubblico, Provvedimenti di
concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione

(6) Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 7 del
DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i

X

(9) gruppo di coltura

(7) misura
(8) operazione (azione)

(10) coltura
(15)

(12) decadenza
(11) tipologia

di penalità

(13)

totale

esclusione

riduzione graduale
X (se barrato compilare i campi 22,
23, 24)
(14)

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(18 ) impegno pertinente di
condizionalità
(19) descrizione modalità di
verifica documentale
(20) descrizione modalità di
verifica presso l’azienda

(16) (100%) tutte le domande
(controllo amministrativo)

campo di
applicazione

(è possibile
barrare
entrambe le
caselle)

(5%) solo campione (controllo in
loco)
(17)

X

(1%) controllo ex post

No

Verifica in situ

(22) ENTITA’

(23) GRAVITÀ’

(24) DURATA

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa superiore al 70% di
quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

I documenti giustificativi di
spesa dell’operazione ammessa
a finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
superiore al 70% dell’importo
ammesso a finanziamento
I documenti giustificativi di
spesa dell’operazione ammessa
a finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra il 30 e il 70%
dell’importo ammesso a
finanziamento
I documenti giustificativi di
spesa dell’operazione ammessa
a finanziamento permettono di
verificare una spesa sostenuta
compresa tra lo 0 e il 29%
dell’importo ammesso a

Controllo in merito all’impegno,
effettuato nel corso del 5°
anno, a partire dalla data di
ultimazione degli
interventi/attività

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il
70% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione

Presenza di un numero di documenti
giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il
29% di quelli prodotti per la rendicontazione
dell’operazione
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Controllo in merito all’impegno,
effettuato a partire dal 3° anno
dalla data di ultimazione degli
interventi/attività

Controllo in merito
all’impegno, effettuato a partire
dal 1° anno dalla data di
ultimazione degli
interventi/attività

-

(2)
Misura

(3)
Azione

(1) Programma Sviluppo Rurale

REGIONE
PUGLIA

(4) Descrizione impegno

Rispetto della legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del relativo Regolamento di
attuazione n. 31 del 27/11/2009.
In caso di inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori inferiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento

124 - Cooperazione sviluppo nuovi prodotti

(5) Base

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

Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi
alla concessione

(6) ) Livello

X

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e
s.m.i.

(8) operazione (azione)
(12) decadenza

(11) tipologia

di penalità

(18 ) impegno pertinente di condizionalità

Medio (3) Basso (1) DI VIOLAZIONE(21) CLASSE

(19) descrizione modalità di verifica
documentale
(20) descrizione modalità di verifica
presso l’azienda

(9) gruppo di coltura

(7) misura

X

(13)

X

(14)

(10) coltura

totale

(15)

campo di applicazione

esclusione

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

(è possibile barrare entrambe le caselle)

X

(16)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(5%) solo campione (controllo in loco)
(1%) controllo ex post

No
Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni

(22) ENTITA’

(23) GRAVITÀ’

(24) DURATA

Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di
lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il
numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento

In caso di assenza di recidiva in inadempimenti
già sanzionati con la revoca parziale

(SEMPRE ALTA 5)
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(SEMPRE ALTA 5)

(SEMPRE BASSA 1)

Alto (5)

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

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento

PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1,00 ≤ X < 3,00

3%

3,00 ≤ X < 4,00

5%

X ≥ 4,00

7%

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli
impegni

Esclusivamente per l’impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il relativo
Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove pertinente, sono di
applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:
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PUNTEGGIO

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

3,00 ≤ X < 4,00

(Riduzione pari al valore percentuale del
rapporto tra il numero di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo e
il numero totale di lavoratori dipendenti
occupati nell’unità produttiva nella quale sia
stato riscontrato l’inadempimento)

APPENDICE NORMATIVA
Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011
O m issis...
SEZIO N EII

Riduzioni ed esclusioni
Articolo30
Riduzioni ed esclusioni
1.
I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei
controlli amministrativi.
Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l’importo
ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:
a) l’importo erogabile al beneficiario esclusivamentein base alla domanda di pagamento;
b) l’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame dell’ammissibilità della domanda di pagamento.
Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione
della lettera b) di oltre il 3 % , all’importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una
riduzione. L’importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile
dell’inclusione dell’importo non ammissibile.
2.
Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione,
l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FE A S R e si procede al recupero degli importi
già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell’ ambito della stessa
misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non
ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.
O m issis...
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Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre
2009, artt.19 e 20 e s.m.i.
O m issis...
Articolo 19
(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto
degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure previste dall’articolo 25 del
medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si
applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti
ammessi o delle domande ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in
base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all’allegato 7.
3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai
documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni
attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Articolo 20
(Cumulo delle riduzioni)
1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all’articolo 30 del
Regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall’articolo 19 del presente decreto.
O m issis...
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Allegato 7 del D.M. n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
NELL’AMBITO DELL’ASSE 1 E 3, DI DETERMINATE
MISURE DI CUI AGLI ARTICOLI 63 LETTERA C),
INVESTIMENTI E OPERAZIONI NON CONNESSE
(articolo 19 del decreto)

PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI
MISURE DELL’ASSE 2 E 4 E DELLE
66 E 68 DEL REG. CE 1698/05 PER
ALLE SUPERFICI E GLI ANIMALI

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle
misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):
Le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno
all’operazione o misura, a seconda della pertinenza Ciò al fine di identificare i montanti a carico
dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell’esempio della tabella seguente
l’impegno AA è riferito alla misura mentre l’impegno BB è riferito solo all’operazione. Nel caso di
violazione dell’impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo
della misura mentre nel caso di infrazione dell’impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo
corrispondente all’operazione.
Tipo di impegno riferito a

Misura

Impegno AA:
Impegno BB

X

Operazione
X

Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni
impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5)
indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr.
indici di verifica), secondo la seguente matrice:
Livello di infrazione Gravità
dell’impegno AA

Entità

Durata

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)
B – Ai sensi dell’articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome o l’Autorità di
gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello
minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio
1,00 <= x < 3,00
3,00 <= x < 4,00
x => 4,00

Percentuale
riduzione

di

3%
x%
y%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione di un
impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di
riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare
le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.
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C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2
– Sottosezione 2):
Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre
quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e
durata.
Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 19 comma 4 sono considerate
violazioni di “livello massimo” le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto
(gravità=5; entità=5; durata=5) come indicate nei documenti di programmazione
regionale,
approvati
dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni
attuative.
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei
tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico
punteggio medio (che sarà necessariamente
compreso
nell’intervallo
1-5),
arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno
afferente ad una determinata misura e che l’impegno risulti violato come indicato
nelle seguente tabella:

Livello di
infrazione
dell’impegno
Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Gravità

Entità
1

3

Durata

3

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3)=7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a
2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente
tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:
:
Punteggio
Percentuale di
riduzione
1,00 <= x < 3,00
3,00 <= x < 4,00
x => 4,00

3%
x%
y%

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra
nell’intervallo 1-3). dell’importo totale della misura a cui si riferisce l’impegno violato.
Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle
esclusioni operate a carico dell’operazione
o della misura eseguendo
la
sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del
cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 20 del decreto.
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R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Codice CIFRA:

_______DIR / DEL / 2011/0000

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia.
Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di
alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del
22/12/2009, come modificato dal DM n.10346 del 13/05/2011.
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell’istruttoria espletata dai
Responsabili degli Assi del P.S.R. Puglia 2007-2013, confermata dall’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2007-2013, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della
condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune
così come modificato da Reg. (CE) n. 13/2009 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Reg. (CE) n.
1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di
entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive
modifiche.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (CE) n. 108/2010 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006.
VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. (CE)
n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE
n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati
adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione
2007/2013)”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale
con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008).
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvate dalla
Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93
del 25/05/2010.
VISTA la legge n. 898 del 23/12/2006, recante “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo”.
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 recante “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” ed il Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009.
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CONSIDERATO che sono applicati riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni
a cui è subordinata la concessione dell’aiuto, ai sensi degli artt.18 e 30 del Reg. (UE) n. 65/2011;
CONSIDERATO che qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco e/o ex post sulle
domande di pagamento a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive,
oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e
amministrative di attuazione del P.S.R. Puglia 2007 - 2013, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino
all’esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 65/2011.
VISTO il D.M. n. 30125 del 22/12/2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, come modificato dal D.M. n. 10346 del
13/05/2011.
CONSIDERATO che il predetto D.M. 30125/2009 al Capo II, sezione 2, disciplina l’applicazione
delle riduzioni ed esclusioni nell’ambito della normativa sulla condizionalità mentre al Capo III,
definisce le norme applicabili nell’ambito dello sviluppo rurale e prevede che le Regioni, in
conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative
disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni
riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di
condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione.
VISTO l’ articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 il quale stabilisce, inoltre, che:
- la percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente,
in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- in caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite
massimo dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse;
- nei casi previsti dall’Autorità di gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno
dell’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del
provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
VISTO l’articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, con il quale viene stabilito che le Regioni
e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per
il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l’Organismo Pagatore competente ed in conformità
ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni
attuative, individuano, tra l’altro, i livelli della gravità, entità e durata per l’applicazione delle
riduzioni, ovvero i casi che comportano l’esclusione o la revoca del contributo concesso.
RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto all’art. 23 del DM 30125/2009,
individuando con proprio provvedimento le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai
gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni di condizionalità ed i livelli della
gravità, entità e durata di ciascuna violazione.
SENTITO in merito l’Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all’applicazione delle riduzioni
ed esclusioni definite dal DM 30125/2009 e dai provvedimenti applicativi regionali.
VISTO l’Allegato A contenente le schede per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni,
predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M.
22/12/09 n. 30125 e relative alla seguente misura del PSR Puglia 2007-2013- Asse I:
− 124“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”;
VISTO l’Allegato B contenente le schede per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni,
predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M.
22/12/09 n. 30125 e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013- Asse II:
− 214 – Azione 2 “Fasce tampone e aree umide”
− 214 – Azione 5 “Inerbimento superfici arboree”
− 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;
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VISTO l’Allegato C contenente le schede per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni,
predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M.
22/12/09 n. 30125 e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013- Asse IV:
− 413 - sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”- Azioni 1-2-3 e 4;
− 413 - sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azioni 4-5;
RITENUTO opportuno approvare la documentazione di cui ai suddetti documenti.
CONSIDERATO:
• che per quanto non disposto nei suddetti Allegati A, B e C si rinvia alle disposizioni
del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti
comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• che per le altre misure del PSR Puglia 2007-2013 si provvederà con successivi atti
deliberativi.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• di approvare l’Allegato A contenente le schede per l’applicazione delle riduzioni ed

esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in
attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e relative alla seguente misura del PSR Puglia 20072013- Asse I:
− 124“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”;
• di approvare l’Allegato B contenente

le schede per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in
attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i.e relative alle seguenti misure del PSR Puglia
2007-2013- Asse II:
− 214 – Azione 2 “Fasce tampone e aree umide”
− 214 – Azione 5 “Inerbimento superfici arboree”
− 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;
• di approvare l’Allegato C contenente le schede per l’applicazione delle riduzioni ed

esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in
attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 20072013- Asse IV:
− 413 - sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”- Azioni 1-2-3 e 4;
− 413 - sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azioni 4-5;
• di dare atto:
−

che per quanto non disposto nei suddetti Allegati A, B e C si rinvia alle
disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei
regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
−
che per le altre misure del PSR Puglia 2007-2013 si provvederà con successivi
atti deliberativi.
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare al presente
provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora Agea o il
MiPAAF lo richiedessero;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 – comma 4, lettera d), f), e k)
della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Responsabili degli Assi II e IV e
dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

composto da n. 15 pagine vidimate e timbrate, contenente le schede per l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e relativa alla misura del PSR Puglia 20072013- Asse I:
− 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”.
• di approvare l’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

composto da n. 37 pagine vidimate e timbrate, contenente le schede per l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i.e relative alle seguenti misure del PSR
Puglia 2007-2013- Asse II:
− 214 – Azione 2 “Fasce tampone e aree umide”
− 214 – Azione 5 “Inerbimento superfici arboree”
− 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;
• di approvare l’Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

composto da n. 20 pagine vidimate e timbrate, contenente le schede per l’applicazione delle
riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure a
investimento del PSR Puglia 2007-2013- Asse IV:
− 413 - sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”- Azioni 1-2-3 e 4;
− 413 - sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azioni 4-5;
• di dare atto:
−

che per quanto non disposto nei suddetti Allegati A, B e C si rinvia alle
disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei
regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
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−

che per le altre misure del PSR Puglia 2007-2013 si provvederà con successivi
atti deliberativi;
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare al presente
provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora Agea o il
MiPAAF lo richiedessero;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA

DELLA GIUNTA

DR. ROMANO DONNO

DR. NICHI VENDOLA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile dell’Asse II del P.S.R. Puglia 2007-2013
(dr. Giuseppe CLEMENTE) _______________________________
Il Responsabile dell’Asse IV del P.S.R. Puglia 2007-2013
(p.a. Francesco MASTROGIACOMO) ________________________________

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013
(dr. Gabriele Papa Pagliardini)

______________________________

Il sottoscritto direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.
Il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
(dr. Gabriele Papa Pagliardini )

__________________________________

L'Assessore proponente (dr. Dario STEFÀNO)_______________________________________
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