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Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Misura 11 “Agricoltura Biologica”
Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
Laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non ammissibile e
non potrà dare luogo a nessuna corresponsione degli aiuti richiesti.

Condizione di ammissibilità
Agricoltori attivi singoli e associazioni di agricoltori attivi ai
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 operanti sul
territorio regionale secondo le modalità descritte nella
circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e
successive mm e ii..

Adesione al metodo di produzione del Reg. 834/2013 e
delle norme nazionali e regionali di attuazione con
l’obbligo di aver presentato la notifica di attività di
produzione biologica ai sensi del D. M. n. 2049 del 1
febbraio 2012 e ss.mm.ii.
Costituzione e aggiornamento fascicolo unico aziendale
come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999.
La superficie che si richiede di assoggettare agli impegni
uguale o superiore a 1 ha, effettivamente coltivata, deve
essere disponibile al momento della presentazione della
domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del
richiedente.

Modalità di controllo
Amministrativo - Informatizzato:
SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche
dati Fascicolo aziendale, Anagrafe tributaria, Camera di Commercio
verifica codice ATECO settore agricoltura, iscrizione INPS.

Amministrativo - Informatizzato:
Incrocio banca dati SIB (Sistema Informativo Biologico) per verifica
presenza notifica operatore biologico.

Amministrativo - Informatizzato:
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale).
Amministrativo - Informatizzato:
Incrocio banca dati SIGC - fascicolo aziendale; documentazione
attestante la disponibilità (titoli di possesso, registrazione contratti,
ecc.).

Alla data della presentazione della domanda di aiuto
iniziale per la tipologia di operazione 11.1.1 “Conversione
a pratiche e metodi di agricoltura biologica” della
sottomisura 11.1 il beneficiario non deve essere terminato
il periodo di conversione al metodo di produzione biologico
per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda e la
notifica e deve aver presentato la “prima notifica di
attività con metodo biologico” in data non anteriore al 1
gennaio dell’annualità di presentazione della domanda di
sostegno.

Amministrativo - Informatizzato:
Verifica banca dati fascicolo aziendale e SIB.

Il richiedente non deve aver assunto un analogo impegno
agro-ambientale, inerente l’applicazione del metodo di
produzione biologico, nella precedente programmazione
azione 214.2 (PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE
1698/05); in caso contrario, il beneficiario potrà fare
domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di
operazione 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di
agricoltura biologica” della sottomisura 11.2.

Amministrativo - Informatizzato:
Verifica banca dati informatica SIAN, verifica sul SIB che le particelle
dichiarate nella domanda non risultino in mantenimento.

Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, in conformità con il D.M. prot. N.
3536 del 8 febbraio 2016, che reca la " Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, comporta
l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già
erogati è ridotto o revocato in ragione dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione.

Impegni
Garantire per tutta la durata dell’impegno
assunto in domanda (5 anni) su tutta la
superficie agricola aziendale la conformità
al metodo di produzione biologica come
stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive
modifiche ed integrazioni.

Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti
nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue
ss.ms.ii..

Uso dei soli concimi, ammendanti e
nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE
889/2008 e sue ss.ms.ii..

Presenza
e
correttezza
della
documentazione e dei registri aziendali
previsti dal sistema di certificazione delle
produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE
889/2008 e sue ss.ms.ii.).

Modalità di controllo
Documentale, informatizzato,
amministrativo e in loco:
Verifiche su banca dati SIAN e SIB ed
eventuale presenza di non conformità
trasmesse dall’Organismo di Controllo.
Documentale, informatizzato e in loco:
- verifiche su banca dati SIB e ed eventuale
presenza non conformità trasmesse
dall’Organismo di Controllo;
- verifica in azienda di:
rispetto delle prescrizioni d'uso riportate
sull'etichetta dei prodotti fitosanitari;
presenza di formulati autorizzati per le
colture presenti in azienda assoggettate a
biologico;
utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi
per l'agricoltura biologica;
possesso della documentazione attestante
l'acquisto dei formulati utilizzati per i
trattamenti.
Documentale Informatizzato e in locoConsultazione banca dati SIB e non
conformità trasmesse dall’Organismo di
Controllo.
Rispetto delle quantità massime
apportabili per ettaro e per zone ricadenti
in ZVN;
Utilizzo di formulati ammessi per
l'agricoltura biologica; Possesso della
documentazione attestante l'acquisto dei
prodotti utilizzati.
Documentale in loco:
verifica presenza, completezza e
aggiornamento della seguente
documentazione:
 registro Operazioni Colturali
 registri di magazzino
documentazione fiscale.

Penalità/Decadenza

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza
in
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI)
violata, in caso di decadenza si ha restituzione
delle somme precedentemente erogate.

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza
in
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI)
violata e per utilizzo di prodotti fitosanitari non
ammessi per l'agricoltura biologica o mancato
rispetto delle prescrizioni d'uso riportate
sull'etichetta dei prodotti fitosanitari si ha
decadenza dell’impegno restituzione delle somme
precedentemente erogate.

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza
in
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI)
violata e per irregolarità relative ad incompletezza
o mancato aggiornamento della documentazione
richiesta, in caso di decadenza si ha restituzione
delle somme precedentemente erogate.

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza
in
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI)
violata e per irregolarità relative ad incompletezza
o mancato aggiornamento dei registri aziendali
previsti; in caso di decadenza si ha restituzione
delle somme precedentemente erogate.

