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BANDO PUBBLICO 

 

 

MISURA 13 

“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici” 

(art 31 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

 

SOTTOMISURA 13.1- Zone Montane 

Allegato 2 

Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni 



 Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 

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. 

 

 

Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, in conformità con il  D.M. prot. N. 
2490 del 25 GENNAIO 2017, 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.  

 
 
Per ulteriori specificità si fa espresso riferimento, per le tipologie di operazione relative, alla DGR 669 del 24 ottobre 2017 e ssmmii. 

Condizione di ammissibilità Modalità di controllo 

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. 

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. 

Costituzione e aggiornamento fascicolo unico aziendale 
come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999. 
 

 
Amministrativo - Informatizzato: 
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). 

 
Superficie uguale o superiore a 1 ha, ricadente 
nelle zone montane delimitate ai sensi della 
direttiva 75/268/CEE, art. 3 – paragrafo 3, di cui 
all’allegato n. 2 del Bando. 

 
Amministrativo - Informatizzato: 
Incrocio banca dati  SIGC  - fascicolo aziendale; documentazione 
attestante la disponibilità (titoli di possesso, registrazione 
contratti, ecc.). 

i terreni a prato permanente, prato-pascolo o 
pascolo permanente (foraggere non avvicendate) 
sono ammissibili all’aiuto esclusivamente nel caso 
in cui sia dimostrata la presenza di bestiame 
aziendale con un carico minimo di 0,2 UBA/ha di 
superficie aziendale a prato permanente, prato-
pascolo o pascolo permanente.  

NB: non ammissibilità delle singole particelle 

Amministrativo - Informatizzato: 
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). 
Verifica BDN 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

 
Proseguire l’attività agricola nell’area 
eleggibile al sostegno per la durata del 
periodo corrispondente all’annualità di 
pagamento dell’indennità 

 
 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 

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


