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ALLA REGIONE MOLISE 

VIA NAZARIO SAURO, 1  

86100 CAMPOBASSO  
 

ALLA  REGIONE PUGLIA 

L. RE NAZARIO SAURO,45/47  

70121 BARI  

 

ALLA  REGIONE SARDEGNA 

VIA PESSAGNO, 4 

09126 CAGLIARI  
 

ALLA  REGIONE SICILIA 

VIA REGIONE SICILIANA 

90134 PALERMO  
 

ALLA REGIONE UMBRIA 

VIA MARIO ANGELONI, 63  

06100 PERUGIA  
 

ALLA  REGIONE VALLE D’AOSTA  

LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 

11020 SAINT CHRISTOPHE  
 

AI  CENTRI AUTORIZZATI DI 

ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.) 
 

P.C.  AL MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
 

 

 
 
Oggetto:  Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali. - Reg. (UE) 1305/2013 e 

s.m.i. - Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o 

parziale della domanda di pagamento - partecipazione ai sensi dell’art. 10 bis della 

L.241/1990 e chiusura del procedimento amministrativo - domande di pagamento 2021.  
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1 Premessa 

 
Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento della campagna 

2021, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali ai sensi 
del Reg. UE 1305/2013, delle Istruzioni Operative n. 13 del 19/02/2021 e s.m.i., e n. 95 del 
22/10/2021, con particolare riferimento alle attività inerenti quanto descritto al capitolo 12 
“Chiusura del procedimento Amministrativo”. 

Di seguito è definita la procedura - rivolta ai beneficiari, ai CAA e alle Regioni - di invio delle 
comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento 
predisposte dall’OP AGEA ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento 
amministrativo ai sensi di dell’art. 10 bis della L.241/1990. 

Tali attività consistono nella predisposizione e nell’invio ai beneficiari di una comunicazione 
(di seguito “Comunicazione”) che contiene l’indicazione della riduzione degli importi applicata 
alla domanda presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate. 

Obiettivo di tale Comunicazione è quello di mettere in condizione i beneficiari di conoscere 
le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande e di provvedere 
tempestivamente alla eventuale risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle 
disposizioni Comunitarie sui pagamenti (art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013): 

I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 
2, sono eseguiti nel periodo dal 1 o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. 

….omissis….. 
Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, 

paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle 
domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019. 

 
nonché nel quadro di quanto previsto dal Reg. 907/2014, articolo 5 bis: 

 
Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è 
operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi. 

 
Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine 
sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 908/2014 della Commissione ( 1 ) secondo le seguenti modalità: 

….. omissis….. 
 
Le presenti istruzioni operative non si applicano alle domande di pagamento 2021 delle 

Regioni che hanno adottato proprie procedure di partecipazione e chiusura dei procedimenti ai 
sensi di dell’art. 10 bis della L.241/1990.  
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2 Classificazione delle difformità  

 
Sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari sono stati eseguiti tutti i controlli 

previsti dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e dai bandi regionali. A seguito di tali 
controlli, sono state riscontrate alcune difformità che comportano la riduzione, ai sensi degli artt. 
19, 19 bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., in tutto o in parte, dell’aiuto previsto dal Reg. 
UE 1305/2013.  

L’elenco contenente tutte le difformità riscontrabili nelle domande è riportato negli allegati 
2 e 3 delle presenti Istruzioni operative. Inoltre, negli allegati 2 e 3 sono riportate indicazioni 
sulle possibili modalità di risoluzione di ciascuna difformità correggibile. 

Al fine di informare in maniera efficace i beneficiari, per l’eventuale risoluzione, le 
difformità sono state classificate secondo l’ente competente. In particolare, sono state 
individuate le seguenti classi: 

 

• difformità di competenza CAA; 

• difformità di competenza AdG Regione; 

• difformità di competenza AdG Regione e CAA. 
 

Le difformità possono essere sanate solo se ricadenti in una delle seguenti fattispecie: 

• errori palesi commessi dal beneficiario, che obbligano ad una attività di correttiva ai sensi 
dell’art. 4 del Reg. UE 809/2014, a seguito di istanza di parte del beneficiario, e di 
successiva istruttoria da parte della Regione; 

• integrazione documentale e/o di informazioni, necessaria al completamento 
dell’istruttoria. 

3 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di 
pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 

3.1 Contenuto della Comunicazione  

 
La Comunicazione è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

• nominativo e indirizzo del beneficiario e, per conoscenza, CAA e Regione di 
riferimento 

• numero di protocollo; 

• dati di riferimento della domanda di pagamento; 

• importo richiesto; 

• importo eventualmente erogato; 

• sintesi delle riduzioni e sanzioni applicate; 

• elenco delle difformità riscontrate. 
 
Le difformità sono suddivise nelle seguenti sezioni: 

• verifica dei criteri di ammissibilità; 

• controlli SIGC (Sistema Integrato Gestione e Controllo); 
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• controllo degli Impegni. 
 

Ciascuna sezione riporta le seguenti informazioni: 

• codice difformità: 

• descrizione difformità; 

• effetto della difformità. 
 

3.2 Invio della Comunicazione   

 
L’Organismo pagatore AGEA attribuisce alla Comunicazione il numero di protocollo SIAN 

ed il relativo codice a barre e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN 
rendendola accessibile agli interessati secondo le seguenti modalità:  

• per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto 
alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le 
modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA 
www.agea.gov.it);  

• per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di 
assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 
DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e 
dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del 
CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.  

Il beneficiario che ha comunicato il proprio indirizzo di PEC riceve la Comunicazione anche 
all’indirizzo di posta certificata comunicato. 

I beneficiari che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC, possono prendere visione 
della Comunicazione direttamente sul SIAN, secondo le modalità sopra descritte. 

Inoltre, sul sito SIAN (sezione Utilità – Download) saranno pubblicati e consultabili gli 
elenchi dei beneficiari privi di PEC e quelli per i quali l’invio della PEC non è andato a buon fine 
(indirizzo non valido o dismesso). 

AGEA provvederà all’invio (per conoscenza) ai CAA e alle Regioni degli elenchi delle 
Comunicazioni indirizzate ai beneficiari. 

 
Sono escluse dall’invio della scheda informativa, i beneficiari con domande ricadenti 

nelle seguenti casistiche: 

• Domande pagate totalmente; 

• Domande per le quali la Regione competente ha definito una propria gestione del 
procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90; 

• Domande alle quali è già stata inviata una comunicazione ai sensi della L.241/90 a 
cura della Regione competente.  

 

3.3 Attività del beneficiario  

 

http://www.agea.gov.it/
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Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità 
che impediscono il pagamento della domanda, il beneficiario può recarsi presso l'ufficio del CAA 
al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di 
consultazione del Fascicolo aziendale sul sito http://www.sian.it, di verificare gli esiti dei controlli 
istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale 
dell'azienda rilevata con il sistema GIS (Geographic Information System). Laddove pertinente, il 
beneficiario può recarsi presso l’ufficio regionale responsabile dell’attività istruttoria. Per i 
beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla 
consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di 
accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it). 

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla domanda, il beneficiario può presentare 
all’indirizzo PEC della Regione indicato nella Comunicazione, un’istanza di riesame 
corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate. 

L’istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nella 
Comunicazione, nel rispetto dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive 
modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell’eventuale riesame 
saranno resi noti all’interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento 
amministrativo.  

Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l’esito del 
procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento 
definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e 
s.m.i. 

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, verranno 
iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero secondo la 
disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.  

 

3.4 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di 
pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 - importi non pagati (riduzioni) al 
di sopra dei 12 euro e pari o inferiori a 100 euro 

 
Qualora l’importo non pagato per la domanda sia al di sopra dei 12 euro e pari o inferiore a 

100 euro e, comunque, non superiore al 10% dell’importo richiesto, il beneficiario, se lo ritiene 
necessario, può esprimere la volontà di presentare istanza di riesame ai sensi dell’articolo 10 bis 
della Legge n. 241/90 e s.m. e i. entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione, 
recandosi presso l’Ufficio regionale competente per l’istruttoria della domanda. 

 
Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, senza che il beneficiario abbia espresso la 

volontà di presentare istanza di riesame presso l’Ufficio regionale competente per l’istruttoria 
della domanda, l’esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione 
costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli 
effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. 
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Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito dell’eventuale riesame istruttorio, 
verranno iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero 
secondo la disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.  

 
 

4 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. 

 
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali 

sono i diritti riconosciuti all’interessato. 
 

Finalità del 
trattamento 

I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il 
Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali, sono trattati per: 
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni 

relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento 
dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, 
erogazioni, contributi, premi; 

b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; 
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, 

ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella 
normativa vigente; 

e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio 
comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta 
elettronica.  

Modalità del 
trattamento 

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato 
oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla 
trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono 
effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero 
mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere 
trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare 
Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente 
connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti 
stabiliti da leggi o regolamenti.   
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Ambito di 
comunicazione 
dei dati 

I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, 
ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, 
Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni 
competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. 

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici 
qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. 

Natura del 
conferimento 
dei dati 
personali 
trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di 
istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a 
verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra 
le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di 
cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui 
all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”). 
 

Titolarità del 
trattamento 

Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua 
attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di 
Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il 
Direttore dell’Agenzia pro-tempore. 
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. 
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: 
http://www.agea.gov.it. 

Responsabile 
della 
Protezione dei 
Dati Personali 
(RPD) 

AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile 
della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: 
privacy@agea.gov.it. 

Responsabili 
del trattamento 

I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 
Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti 
responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l.. 

Diritti 
dell’interessato 
 
 
 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché 
degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 
il diritto in qualunque momento di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati 
che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata 
protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; 
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 
 

mailto:privacy@agea.gov.it
http://www.garanteprivacy.it/
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Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, 
l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 
rilasciato prima della revoca. 

 

5 Accesso agli atti 

Le modalità di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 
20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it, 
che si riporta di seguito per pronto riscontro. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all’atto della 
sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di 
richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo. 
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l’accesso ai documenti amministrativi, da parte degli 
interessati, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione. 
Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN 
(presentazione, controlli, istruttoria, pagamento). 
Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore 
efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti 
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 
I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della 
domanda, sono i seguenti:  

• Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA); 

• Scheda di validazione del fascicolo aziendale;  

• Domanda di sostegno/ pagamento;  

• Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;  

• Check-list delle istruttorie eseguite;  

• Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere 

raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);  

• Informazioni relative ai pagamenti effettuati.   

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed 
estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, 
attraverso l’accesso al SIAN secondo le seguenti modalità: 

• per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto 

alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le 

modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);  

• per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza 

Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità 

del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei 

procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA 

stesso da parte di AGEA sul SIAN.  
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Di conseguenza l’Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso 
agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità 
diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli 
stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai 
sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.  
 
 
 
 
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 
dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it. 
 
 
 
 
            Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 

             Federico Steidl 

 

http://www.agea.gov.it/
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6 Allegati 

 

1. Allegato 1a – Campagna 2021 -PEC Comunicazione motivi ostativi Superiori a 100 Euro 

2. Allegato 1b – Campagna 2021 -PEC Comunicazione motivi ostativi fino a 100 Euro 

3. Allegato 2 – Campagna 2021 – Elenco controlli amministrativi   

4. Allegato 3 – Campagna 2021 – Elenco controlli Impegni-Criteri-Obblighi (ICO) 
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Rev.  

Codice a Barre n. 924XXXXXXXX 

 
Riferimento SIAN: AGEA.PSR.YYYY.XXXX del dd/mm/YYYY 
 

Gentile Produttore 

COGNOME NOME 

INDIRIZZO    

CAP COMUNE (PROV.) 

 

   p.c.  Alla Regione 

    Al CAA 

 

 

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR XXXXXX 2014-2020 - Misura xx - Sottomisura xxxx 
Regione XXXXXXXXXXXX ufficio di XXXXXXXXXX 
CAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXXXX - CUAA: XXXXXXXXXXXXXX 
Codice a barre domanda di pagamento N. XXXXXXXXXXX - Anno: 2020  
Codice a barre domanda di sostegno N. XXXXXXXXXXX - Anno YYYY 

Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della Domanda di 
Pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 

 
Ai sensi della Legge n. 241/90, così come integrata dalla Legge n. 15/05, con la 

presente si dà comunicazione che sono stati effettuati sulla domanda in oggetto i controlli 
amministrativi previsti dalla regolamentazione comunitaria, dal Bando regionale e dalle 
disposizioni nazionali di riferimento. 

 
Al termine dell’istruttoria amministrativa, sulla domanda da Lei presentata, sono state 

riscontrate, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., le difformità 
riportate in allegato che comportano la riduzione, in tutto o in parte, dell’ammissibilità ai 
benefici previsti dal Reg. UE 1305/2013. L’allegato costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
Pertanto, il pagamento a saldo dell'aiuto è stato determinato con una riduzione 

dell'importo ammesso come da seguente riepilogo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

Nella scheda allegata sono riportati gli esiti dei controlli che hanno causato la riduzione 
totale o parziale del pagamento della domanda di Sviluppo Rurale sopra specificata.  

Importo Richiesto €. 0,00 
Totale riduzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 
Totale sanzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 
Sanzione a seguito di presentazione tardiva domanda €. 0,00 
Sanzione a seguito dei controlli di condizionalità €. 0,00 
Sanzione aggiuntiva a seguito di sovra dichiarazione di superfici - art. 19, par. 2 - 
art. 19 bis, par. 1 

€. 0,00 

Totale importo recupero art.19 bis (c.d. yellow card) €. 0,00 
Totale importo sanzioni pluriennali €. 0,00 
Riduzione per pagamento effettuato nei limiti delle quantità ammesse in 
domanda di sostegno 

€. 0,00 

TOTALE IMPORTI LIQUIDATI €. 0,00 
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Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità 
che impediscono in tutto o in parte il pagamento della domanda, è possibile rivolgersi presso 
l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, 
attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito http://www.sian.it, di 
verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni 
relative alla situazione territoriale dell'azienda rilevata con il sistema GIS (Geographic 
Information System) e – laddove pertinente – all’ufficio regionale responsabile dell’attività 
istruttoria. Per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso 
diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati 
(le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA 
www.agea.gov.it). 

 
In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla Sua domanda, può essere presentata 

un’istanza di riesame, corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate, alla 
Regione Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ufficio di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Posta Certificata 
xxxxxxxxxxx@PEC.it,. 

 
L’istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e 
successive modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell’eventuale 
riesame saranno resi noti all’interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento 
amministrativo.  

 
Scaduto il termine perentorio dei 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

in assenza di istanza di riesame, l’esito del procedimento istruttorio si considera accettato e 
la presente comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del 
procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 
Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, 

verranno iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero 
secondo la disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.  
 
 

(1) Il direttore dell’Ufficio Monocratico 
        Dott. Federico Steidl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
(1) Il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario in luogo della firma autografa, ai 

sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
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Barcode 9420XXXXXXX 
 

 
Prospetto sintetico delle difformità che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento 
della domanda ai sensi del Reg. UE 1305/2013 e del Reg. UE 640/2014 e ss.mm.ii. (artt. 19, 19 bis, 31 e 35) 

 
 

Tipologia intervento X.X.X – Descrizione xxxxxx 

Verifica dei criteri di ammissibilità  

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

 
Controlli SIGC (Sistema Integrato Gestione e Controllo) 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

      

Controllo degli Impegni 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
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Codice a Barre n. 924XXXXXXXX 

 
Riferimento SIAN: AGEA.PSR.YYYY.XXXX del dd/mm/YYYY 
 

Gentile Produttore 

COGNOME NOME 

INDIRIZZO    

CAP COMUNE (PROV.) 

 

   p.c.  Alla Regione 

    Al CAA 

 

 

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR XXXXXX 2014-2020 - Misura xx - Sottomisura xxxx 
Regione XXXXXXXXXXXX ufficio di XXXXXXXXXX 
CAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXXXX - CUAA: XXXXXXXXXXXXXX 
Codice a barre domanda di pagamento N. XXXXXXXXXXX - Anno: 2020  
Codice a barre domanda di sostegno N. XXXXXXXXXXX - Anno YYYY  
Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della Domanda di 
Pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 (riduzioni pari o minori a 100 euro) 

 
Ai sensi della Legge n. 241/90, così come integrata dalla Legge n. 15/05, con la 

presente si dà comunicazione che sono stati effettuati sulla domanda in oggetto i controlli 
amministrativi previsti dalla regolamentazione comunitaria, dal Bando regionale e dalle 
disposizioni nazionali di riferimento. 

 
Al termine dell’istruttoria amministrativa, sulla domanda da Lei presentata, sono state 

riscontrate, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., le difformità 
riportate in allegato che comportano la riduzione, in tutto o in parte, dell’ammissibilità ai 
benefici previsti dal Reg. UE 1305/2013. L’allegato costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
Pertanto, il pagamento a saldo dell'aiuto è stato determinato con una riduzione 

dell'importo ammesso come da seguente riepilogo: 
 
 
 

 

Nella scheda allegata sono riportati gli esiti dei controlli che hanno causato la riduzione 
totale o parziale del pagamento della domanda di Sviluppo Rurale sopra specificata. Per 
poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità che 

Importo Richiesto €. 0,00 
Totale riduzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 
Totale sanzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 
Sanzione a seguito di presentazione tardiva domanda €. 0,00 
Sanzione a seguito dei controlli di condizionalità €. 0,00 
Sanzione aggiuntiva a seguito di sovra dichiarazione di superfici - art. 19, par. 2 - 
art. 19 bis, par. 1 

€. 0,00 

Totale importo recupero art.19 bis (c.d. yellow card) €. 0,00 
Totale importo sanzioni pluriennali €. 0,00 
Riduzione per pagamento effettuato nei limiti delle quantità ammesse in 
domanda di sostegno 

€. 0,00 

TOTALE IMPORTO AMMESSO €. 0,00 
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impediscono il pagamento della domanda, è possibile rivolgersi presso l'ufficio del CAA al 
quale ha conferito mandato di rappresentanza,  che ha la possibilità, attraverso le funzioni di 
consultazione del Fascicolo aziendale sul sito http://www.sian.it, di verificare gli esiti dei 
controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione 
territoriale dell'azienda rilevata con il sistema GIS (Geographic Information System) e – 
laddove pertinente – all’ufficio regionale responsabile dell’attività istruttoria. Per i beneficiari in 
qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del 
proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per 
gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it). 

 
Qualora la S.V. lo ritenga necessario, potrà esprimere la volontà di presentare istanza di 

riesame ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m. e i. entro il termine 
perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, recandosi presso l’Ufficio regionale 
competente per l’istruttoria della domanda. 

 
Scaduto il termine perentorio dei 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

senza che la S.V. abbia espresso la volontà di presentare istanza di riesame presso l’Ufficio 
regionale competente per l’istruttoria della domanda, l’esito del procedimento istruttorio si 
considera accettato e la presente comunicazione costituisce provvedimento definitivo e 
notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 
Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, 

verranno iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero 
secondo la disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.  
 
 

(1) Il direttore dell’Ufficio Monocratico 
        Dott. Federico Steidl 

 

 

 

 
  

 
(1) Il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario in luogo della firma autografa, ai 

sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
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Barcode 9420XXXXXXX 
 

 
Prospetto sintetico delle difformità che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento 
della domanda ai sensi del Reg. UE 1305/2013 e del Reg. UE 640/2014 e ss.mm.ii. (artt. 19, 19 bis, 31 e 35) 

 
 

Tipologia intervento X.X.X – Descrizione xxxxxx 

Verifica dei criteri di ammissibilità  

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

 
Controlli SIGC (Sistema Integrato Gestione e Controllo) 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

      

Controllo degli Impegni 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 
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Descrizione difformità 
Effetto della 
difformità

Ente Competente per fornire 
informazioni ed eventuale risoluzione

Corregibilità 
(SI/NO)

Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE 
RESPONSABILE  DIFFORMITA'

X54 02
APPEZZAMENTO/INTERVENTO INCOMPATIBILE CON LA TIPOLOGIA DI INDENNITA' 
RICONOSCIUTA A PREMIO (SIC / ZPS)

Particella  REGIONE SI Fascicolo\ Domanda
Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure verifica della 
predisposizione regionale tipologie di svantaggio

Beneficiario

X22 01  PARTICELLA INCOMPATIBILE CON ZONIZZAZIONE REGIONALE Particella  REGIONE SI Fascicolo\Domanda 
Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure verifica della 
predisposizione regionale tipologie di svantaggio

Beneficiario

ARP 03
PARTICELLA NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON PRESENTE SU DOMANDA DI 
SOSTEGNO

Particella REGIONE SI Domanda Eventuale estensione dell'impegno utilizzo funzionalità WEB predisposta. Beneficiario

ARP 04
INTERVENTO RICHIESTO A PREMIO INCONGRUENTE RISPETTO AL CARICO PREVISTO 
DAL SITO DI RIFERIMENTO

Intervento REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

C20 01 PARTICELLA SU FONDO INACCESSIBILE (CONTROLLI OGGETTIVI) Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario

C23 03
PARTICELLA CON SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE DICHIARATA MAGGIORE DELLA 
SUPERFICIE ACCERTATA, TRA PIÙ DOMANDE (SUPERO ESTERNO)

Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

C27 01 PARTICELLA CON MANTENIMENTO NON RISCONTRATO (CONTROLLI OGGETTIVI) Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario
C28 01 PARTICELLA RISCONTRATA CON COLTURA NON ORDINARIA (CONTROLLI OGGETTIVI) Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario

CMI 01
CONTROLLO MANTENIMENTO IMPEGNI - AMMISSIBILITA' NON PRESENTE NELLA 
DP/CAMBIO BENEFICIARIO

Domanda REGIONE SI Domanda 
UTILIZZO ITRUTTORIA WEB  -  AMMISSIBILITA' SOSTEGNO: Trattandosi di domande cambio 
beneficiario, aggiornamento dell'ammissibilità al sostegno  per tutte le domande di pagamento che 
concorrono al mantenimento dell'impegno

Beneficiario

COND_PART PARTICELLA RIMOSSA DALLA CONDUZIONE Particella CAA SI Fascicolo Inserimento documenti di conduzione - Fornire al CAA le carte relative al titolo di conduzione Beneficiario
CTG 1 PORZIONE DI TERRENO NON PRESENTE NEL FASCICOLO GRAFICO Particella CAA SI Fascicolo Verifica del piano colturale alla data di presentazione Beneficiario

DD1 1
DOCUMENTO (GIUSTIFICATIVO DI SUPERFICI OGGETTO DI RICHIESTA DI AIUTI) ASSENTE 
NEL FASCICOLO

Particella CAA NO n.a. n.a. Beneficiario

DD1 2 DOCUMENTO (NON CORRELATO A SUPERFICI) ASSENTE NEL FASCICOLO Particella CAA NO n.a. n.a. Beneficiario

DD1 4
DOCUMENTO (GIUSTIFICATIVO DI PARTICELLE NON PRESENTI NEL CAMPIONE DI 
CONTROLLO) NON IDONEO

Particella CAA NO n.a. n.a. Beneficiario

F01 1 CERTIFICATO ANTIMAFIA CON ESITO NEGATIVO Domanda n.a. no n.a. n.a. Beneficiario
F01 8 INFORMAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA Domanda CAA no Fascicolo/AGEA(BDNA) CAA inserimento a fascicolo della documentazione necessaria per invio richiesta BDNA Beneficiario

F01 11
PAGAMENTO SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA 
ANTIMAFIA

Domanda CAA no Fascicolo/AGEA(BDNA) CAA inserimento a fascicolo della documentazione necessaria per invio richiesta BDNA Beneficiario

F05 01 PRESENTAZIONE DOMANDA IN RITARDO ( ENTRO  I 25 GIORNI DI CALENDARIO) Domanda CAA no n.a. n.a. Beneficiario
F05 02 PRESENTAZIONE DOMANDA IN RITARDO ( OLTRE I 25 GIORNI DI CALENDARIO) Domanda CAA no n.a. n.a. Beneficiario
ITC TUTTE CONTROLLO REGIONALE NON RIENTRATO (VV. CATALOGO ITC) Domanda REGIONE no Domanda La regione deve restituire il controllo Regione

M01 04 ASSENZA CONTO CORRENTE BANCARIO/BANCOPOSTA) Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

M01 05 CONTO CORRENTE BANCARIO/BANCOPOSTA TERMINATO Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

M01 06 CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

M01 07 CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

M01 08 CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARATI Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

M01 B1 CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO Domanda  CAA/REGIONIE no Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA - AGGIORNAMENTO DEL C/C SUL FASCICOLO /  REGIONE -  SELEZIONE IBAN VALIDO IN 
ISTRUTTORIA DOMANDA Beneficiario

MAN 01 MANTENIMENTO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MAN 02
MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O 
LIMITROFO

Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MAN 03
MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON 
LIMITROFO

Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MAN 06 MANTENIMENTO - PRATICA DI MANTENIMENTO ASSENTE Particella CAA no
Fascicolo Aziendale Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed, in caso di errore, fornire 

documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente 
Beneficiario

MPT 01
MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' 
ALLEVAMENTO

Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MPT 02
MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, 
ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO

Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed, in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MPT 03
MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, 
ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO

Particella CAA no Fascicolo Aziendale/BDN
Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed, in caso di errore, fornire 
documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN

Beneficiario

MPT 06 MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - PRATICA DI MANTENIMENTO ASSENTE Particella CAA no
Fascicolo Aziendale Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornire 

documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero VERIFICA BDN
Beneficiario

N20 01
PRODOTTO/VARIETA' DICHIARATO IN DOMANDA PARZIALMENTE  RISCONTRATO SU 
SIGC

Particella CAA no Fascicolo Aziendale
Effettuare istanza di Riesame a fascicolo, inoltre per le particelle oggetto di un controllo in loco in ambito 
du o SR, dare informativa dell’istanza effettuata nel fascicolo alla Regione Compente. 

Beneficiario

N21 01
SUPERFICI DICHIARATE IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO  DI RIFERIMENTO 
PER L'AIUTO RICHIESTO

Particella CAA no Domanda
Verifica della sovrapposizione della superficie e delle date di inizio e fine della conduzione tra i diversi 
beneficiari, riduzione della conduzione (uno o più condivisori) fino alla capienza massima disponibile  

Beneficiario

N22 01
PRODOTTO/VARIETA' DICHIARATO IN DOMANDA TOTALMENTE NON  RISCONTRATO SU 
SIGC

Particella CAA no Fascicolo Aziendale
Effettuare istanza di Riesame a fascicolo, inoltre per le particelle oggetto di un controllo in loco in ambito 
du o SR, dare informativa dell’istanza effettuata nel fascicolo alla Regione Compente. 

Beneficiario

N24 01 PARTICELLA SOPPRESSA ALLA DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA Particella CAA no Fascicolo Aziendale e Domanda Aggiornamento del Fascicolo con le nuove particelle a segnalazione al CAA delle particelle interessate Beneficiario

N26 01 SUPERFICIE NON CONDOTTA AL 11 NOVEMBRE DELLA CAMPAGNA DI RIFERIMENTO Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo ed integrare la documentazione mancante Beneficiario

N26 04
SOGGETTO CEDENTE DECEDUTO PRIMA DELLA REGISTRAZIONE DEL TITOLO DI 
CONDUZIONE

Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario

N26 05 PARTICELLA BLOCCATA DALLA GUARDIA DI FINANZA Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario

P10 05
SUPERFICIE NON AMMISSIBILE-MANCATA CORRISPONDENZA VARIETALE ( ITC-T5/ITC-
T7)

Particella REGIONE no Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI

Beneficiario

P10 06
SUPERFICIE NON AMMISSIBILE-MANCATA CORRISPONDENZA VARIETALE ( ITC-T6/ITC-
T8)

Particella REGIONE no Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI

Beneficiario

P11 01 CEDENTE DECEDUTO IN DATA PRECEDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Particella CAA no Fascicolo Verifica attraverso segnalazione al CAA Beneficiario
P11 02 PARTICELLA BLOCCATA DALLA GUARDIA DI FINANZA Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario
P11 03 PARTICELLA BLOCCATA DALLA GUARDIA DI FINANZA-ANNESSO 6 Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario
P11 04 PARTICELLA BLOCCATA ANBSC Particella n.a. no n.a. n.a. Beneficiario

P68 02  PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE RIDOTTA A SEGUITO REFRESH Particella CAA SI
Fascicolo

 EFFETTUARE ISTANZA DI RIESAME A FASCICOLO Beneficiario

P82 01 DEMARCAZIONE VENDEMMIA VERDE ART. 33 REG. 1308/2013 Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

Codice difformità
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P83 01 DEMARCAZIONE SUPERFICI ART.52 DEL REG.(UE) 1307/2013 (DM 6513 DEL 18/11/2014) Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario
P84 01 DEMARCAZIONE GREENING - ART. 43 REG. UE 1307/13 Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

P87 03
SUPERFICIE NON AMMISSIBILE - SUPERFICI NON CONDOTTE DALL'AZIENDA CON TITOLO 
VALIDO

Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare la validità del titolo di conduzione delle particelle previsto nel bando regionale Beneficiario

P87 01
SUPERFICIE NON AMMISSIBILE – DATA REGISTRAZIONE CONTRATTI ASSENTE O NON 
VALIDA 

Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale Verificare le date di registrazione delle particelle nel fascicolo ed  in caso di errore, inserirla secondo 

quanto presente nel contratto
Beneficiario

P87 02
SUPERFICIE NON GIURIDICAMENTE DISPONIBILE DALL'INIZIO  DI IMPEGNO ( I ANNO) E/O 
FINO ALLA DATA DI ISTRUTTORIA/FINE IMPEGNO ANNO  IN CORSO

Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo ed integrare la documentazione mancante Beneficiario

P87 06
SUPERFICIE CON RINNOVO TITOLO DI CONDUZIONE NON REGISTRATO SUL FASCICOLO 
AZIENDALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA REGIONE

Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo ed integrare la documentazione mancante Beneficiario

P87 04 SUPERFICIE NON CONDOTTA ALLA DATA DEFINITA DAL BANDO REGIONALE Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo ed integrare la documentazione mancante Beneficiario

P87 05 SUPERFICIE NON GIURIDICAMENTE DISPONIBILE PER TUTTO LA DURATA DELL'IMPEGNO Particella CAA SI
Fascicolo Aziendale

Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo ed integrare la documentazione mancante Beneficiario

PIT 01
ESITO SUPERFICI - SUPERFICIE NON AMMISSIBILE-MANCATA PRESENZA DEL PUA PER 
LE PARTICELLE IN ZONA ZVN E RICHIESTE A PREMIO

Particella REGIONE SI Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI

Beneficiario

PIT 03
SUPERFICIE NON AMMISSIBILE-MANCATA CORRISPONDENZA VARIETALE ( ITC-T6/ITC-
T8)

Particella REGIONE SI Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI

Beneficiario

PIT 03 ESITO SUPERFICI - SUPERFICIE NON AMMISSIBILE-PARTICELLA NON IN MANTENIMENTO Particella REGIONE SI Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
REGIONALI

Beneficiario

PLT 01 SUPERFICIE NON PRESENTE NEL SIPA Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva della domanda in caso presenza errori palesi Beneficiario
PLT 02 TARA INCONGRUENTE CON QUANTO PRESENTE NEL SIPA Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva della domanda in caso presenza errori palesi Beneficiario
PLT 03 DATA DELLA DELIBERA FUORI DAI TERMINI Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva della domanda in caso presenza errori palesi Beneficiario

PP01 DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE - NON CONFORMITA' 1 Particella CAA NO na na Beneficiario
PP02 DOCUMENTO NON IDONEO - NON CONFORMITA' 2 Particella CAA NO na na Beneficiario
PP03 PARTICELLA NON GIUSTIFICATA DA ALCUN DOCUMENTO - NON CONFORMITA' 3 Particella CAA NO na na Beneficiario
PP04 NON IDONEO - GENERALITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI Particella CAA NO na na Beneficiario
PP05 NON IDONEO - ESTREMI CATASTALI DELLE PARTICELLE Particella CAA NO na na Beneficiario
PP06 NON IDONEO - SUPERFICIE CATASTALE Particella CAA NO na na Beneficiario
PP07 NON IDONEO - DURATA DEL RAPPORTO DI CONDUZIONE Particella CAA NO na na Beneficiario
PP08 NON IDONEO - DATA E FIRMA DEI CONTRAENTI Particella CAA NO na na Beneficiario

PP09 NON IDONEO - RICHIAMO ALLE SANZIONI PREVISTE E RICHIAMO DECADENZA BENEFICI Particella CAA NO na na Beneficiario

PP10 NON IDONEO - REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO Particella CAA NO na na Beneficiario

PX1 03 PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE Particella CAA SI Fascicolo Aziendale presentare documentazione necessaria Beneficiario

SRC 03 PRESENZA PARTICELLE CON ZONIZZAZIONE MULTIPLA O ASSENTE Particella REGIONE/CAA SI

UTILIZZO BDN (CAA)
RICHIEDERE (REGIONE) 
MODIFICA DATI STRUTTURATI 
VCM

CAA: inserire l'indicazione della zonizzazione dei pascoli nella funzionalità BDN. REGIONE: verifica se la 
particella nel VCM è presente su più ambiti territoriali o nessuno ed eventuale modifica del dato

Beneficiario

SRD 25
DOMANDA PRIVA DI INTERVENTI A PREMIO ASSOCIATI AGLI APPEZZAMENTI

Domanda CAA NO NA NA Beneficiario

SRD 44 ANNO D'IMPEGNO IN CORSO ASSENTE Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento anno di impegno attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario
SRD 49 DOMANDA PRIVA DI PARTICELLE RICADENTI IN ZONA SVANTAGGIATA Domanda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SRD A6 DOMANDA RELATIVA A BENEFICIARIO DEFUNTO DOPO DATA RILASCIO DOMANDA Domanda REGIONE SI Domanda Utilizzo funzionalità istruttoria gestione eredi Beneficiario

SRD A7
DOMANDA RELATIVA A BENEFICIARIO DEFUNTO PRIMA DELLA  DATA RILASCIO 
DOMANDA

Domanda  NO Domanda NON CORREGIBILE Beneficiario

SRD E5 DATA INIZIO IMPEGNO SUCCESSIVA ALLA DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento anno di impegno attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario
SRD C6 ALMENO UN PERIODO DI IMPEGNO NON IMPOSTATO O INCOMPLETO Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento anno di impegno attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD C7
ALMENO UN PERIODO DI IMPEGNO SUPERIORE AL TERMINE MASSIMO PER 
INTERVENTO

Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento anno di impegno attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD A9
CONTROLLO CUAA CHE PRESENTANO DOMANDA SEPARATAMENTE PER LE 
SOTTOMISURE (13.1, 13.2 E 13.3)

Domanda REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario

SRD B0 CONTROLLI AMMINISTRATIVI NON COMPLETATI Domanda REGIONE SI Domanda
Istruttoria web- aggiornamento ammissibilità al pagamento. IN caso di errore informatico contattare il 
supporto tecnico

Beneficiario

SRD B1
CONTROLLO CUAA CHE PRESENTANO PIU' DOMANDE PER LA STESSA SOTTOMISURA 
(13.1, 13.2 E 13.3)

Domanda REGIONE SI Domanda
Istruttoria web - Comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 
809/2014

Beneficiario

SRD B2
ESISTONO PIU' DOMANDE PER LA CAMPAGNA IN CORSO A FRONTE DELLO STESSO 
BENEFICIARIO

Domanda REGIONE SI Domanda
Istruttoria web - Comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 
809/2014

Beneficiario

SRD H5 DOMANDA SQNPI IN LAVORAZIONE Domanda ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC) SI SQNPI Completamento domanda su sistema SQNPI Beneficiario

SRD B3 FORMA GIURIDICA INCONGRUENTE CON DISPOSIZIONI PREVISTE DA BANDO/PSR Domanda CAA/REGIONE SI Fascicolo Aziendale e Domanda
CAA-aggiornamento forma giuridica sul fascicolo/Regione - Gestoine localizzazione azienda correttiva 
web

Beneficiario

SRD B4 PRESENZA DOMANDE, PER LO STESSO BENEFICIARIO, NON COMBINABILI FRA LORO Domanda REGIONE SI Domanda
Istruttoria web - Comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 
809/2014

Beneficiario

SRD B6 AZIONI COLLETTIVE (QUADRO C SEZ. II) - COMPILAZIONE INCOMPLETA Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento Azioni Collettive attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario
SRD B7 AZIONI COLLETTIVE (QUADRO C SEZ. II) - DATI INCONGRUENTI Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento Azioni Collettive attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD B8
AZIONI COLLETTIVE (QUADRO C SEZ. II) - CUAA DELL ASSOCIAZIONE NON PRESENTE 
NEL FASCICOLO AZIENDALE

Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento Azioni Collettive attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD C0
AZIONI COLLETTIVE (QUADRO C SEZ. II) - CUAA CAPOFILA DICHIARATO NON 
CONGRUENTE CON QUANTO PRESENTE NEL FASCICOLO AZIENDALE

Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento Azioni Collettive attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD E0 ASSENZA DI INTERVENTI A UBA PER DOMANDA APPARTENENTE ALLA MISURA 14 Domanda CAA SI Domanda Aggiornamento dati dichiarativi attraverso segnalazione al CAA Beneficiario

SRD E2
NUMERO DEI CAPI PER ALMENO UN INTERVENTO SUPERIORE A QUANTO DICHIARATO 
NEL QUADRO D

Domanda REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web in caso di presenza errori palesi Beneficiario

SRD E3 ATTIVITA' CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA NON DICHIARATE Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento dati dichiarativi attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD I4
QUANTITA' AMMISSIBILE DOMANDA DI SOSTEGNO INCONGRUENTE CON QUANTO 
DETERMINATO CON L'ULTIMO RICALCOLO

Domanda REGIONE SI Domanda Aggionamento ammissibilità della domanda di sostegno in istruttoria web Beneficiario

SRD C5 ASSENZA FASCICOLO AZIENDALE VALIDO Domanda CAA SI Fascicolo Aziendale Il beneficiario deve costituire un Fascicolo Aziendale Valido o verificare eventuali subentri e casi di decessi Beneficiario

SRD E8
MANCATA COERENZA DELLE DATE DI INIZIO E FINE IMPEGNO CON IL BANDO 
REGIONALE SU ALMENO UNA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Domanda REGIONE SI Domanda Aggiornamento dati dichiarativi attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario

SRD E9
PRESENZA INTERVENTI INCOMBINABILI   NON COMBINABILI PER LO STESSO 
BENEFICIARIO

Domanda REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web in caso di presenza errori palesi Beneficiario

SRD F2
ESITO SUPERFICI - PRESENZA SCOSTAMENTO  PER GRUPPO COLTURA SUPERIORE AL 
50% (ART. 19, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014)

Domanda REGIONE NO Domanda
LA REGIONE PROVVEDE AD ISCRIVERE EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DA  SANZIONE ART. 
19, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014 MEDIANTE PROCEDURA ISCRIZIONE DEBITI

Beneficiario

SRD F3
ESITO ZOOTECNIA - PRESENZA SCOSTAMENTO  PER INTERVENTO-SPECIE  SUPERIORE 
AL 50%  (ART. 31, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014)

Domanda REGIONE NO Domanda
LA REGIONE PROVVEDE AD ISCRIVERE EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DA  SANZIONE ART. 
31, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014 MEDIANTE PROCEDURA ISCRIZIONE DEBITI

Beneficiario

SRD F6 DOMANDA NON FINANZIABILE Domanda REGIONE NO Domanda Contattare la regione Regione

SRD F7
DOMANDA CON DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL¿ACCORDO - IN ATTESA AREE 
ACCORDI

Domanda REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario

SRD F8 DOMANDA CON VENDEMMIA VERDE Domanda REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario

SRD G1
PRESENZA PARTICELLE RICHIESTE A PREMIO SU INTERVENTI INCOMPATIBILI PRESENTI 
SU  DOMANDE VECCHIA E NUOVA PROGRAMMAZIONE STESSA ANNUALITA'

Domanda REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario
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SRD G2
CONTROLLO ESISTENZA ISTRUTTORIA REGIONALE CHIUSA POSITIVAMENTE  
CAMPAGNE PRECEDENTI

Domanda REGIONE SI Domanda UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB per chiusura domanda annualità precedente Regione

SRD E6 DATA INIZIO/FINE IMPEGNO NON CORRETTO Intervento REGIONE SI Intervento Aggiornamento anno di impegno attraverso segnalazione alla REGIONE Beneficiario
SRD H4 DOMANDA CON INTERRUZIONE PERIODO IMPEGNO Domanda REGIONE SI Domanda Istruttoria WEB -  Gestione buchi di presentazione Beneficiario
SRD I0 DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI Domanda REGIONE NO n.a. n.a. n.a.

SRD I1
DOMANDA PRECEDENTE LIQUIDATA A ZERO, SENZA AVER PERCEPITO MAI NESSUN 
IMPORTO

Domanda REGIONE SI Domanda UTILIZZO ITRUTTORIA WEB  - RISOLUZIONE ANOMALIE SIGC Beneficiario

SRD I2 DOMANDA PRECEDENTE INTERAMENTE RECUPERATA Domanda REGIONE SI Domanda UTILIZZO ITRUTTORIA WEB  - RISOLUZIONE ANOMALIE SIGC Beneficiario

SRD I3
DOMANDA PRECEDENTE CON ANOMALIA F05/02 - OVVERO DATA RICEZIONE DOMANDA 
SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO

Domanda REGIONE SI Domanda UTILIZZO ITRUTTORIA WEB  - RISOLUZIONE ANOMALIE SIGC Beneficiario

SRD I6 DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI Domanda REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario
SRD I7 DOMANDE DI SOSTEGNO NON FINANZIABILI Domanda REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario
SRL 26 ASSENZA INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANTIMAFIA Domanda CAA SI Fascicolo/AGEA(BDNA) CAA inserimento a fascicolo della documentazione necessaria per invio richiesta BDNA Beneficiario

SRL 27
IL RICHIEDENTE HA GIA' BENEFICIATO DI PREMI PER LE MISURE DI 
PREPENSIONAMENTO

Domanda Regione NO n.a. NA Beneficiario

SUPERI_GRAF PRESENZA DI SUPERI GRAFICI Particella CAA SI Fascicolo
Utilizzo applicativo WEB Fascicolo Grafico -Creazione nuova scheda di validazione con 
ridimensionamento delle isole aziendali in supero.

Beneficiario

USI_SUOLO VARIAZIONI E ANOMALIE NELL'USO DEL SUOLO Particella CAA SI fascicolo Verifica delle risultanze GIS ed eventuale istanza di riesame Beneficiario

X14 01
COLTURA/VARIETA' DICHIARATA IN DOMANDA NON AMMISSIBILE ALL'INTERVENTO 
DICHIARATO

Particella REGIONE SI Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure 
verifica  della predisposizione regionale interventi

Beneficiario

X18 01
 SUPERFICI RICHIESTE  A PREMIO PER INTERVENTO (PER LO STESSO SOGGETTO) 
MAGGIORI DELLA SUPERFICIE CONDOTTA

particella REGIONE SI Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure 
verifica  della compatibilità  interventi

Beneficiario

X54 01
APPEZZAMENTO/INTERVENTO INCOMPATIBILE CON LA TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 
DELLA MISURA (Zona di Montagna,Zone diverse da Zone di Motagna e Zone in cui ricorrono 
svantaggi specifici)

particella REGIONE SI Fascicolo
Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure verifica della 
predisposizione regionale tipologie di svantaggio

Beneficiario

X70 01
APPEZZAMENTO IN SUPERO TRA DOMANDA DI TRASCINAMENTO E DOMANDA DI 
RIFORMA

Particella REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

X72 01
SUPERO GRAFICO -  PARTICELLA/USO DEL SUOLO CON SUPERFICIE TOTALMENTE 
SOVRAPPONIBILE AD ALTRA RICHIESTA SU 2 O PIU' INTERVENTI INCOMPATIBILI

Particella  REGIONE SI Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure 
verifica  della compatibilità  interventi

Beneficiario

X72 03
SUPERO - PARTICELLA/USO DEL SUOLO CON SUPERFICIE RICHIESTA 
CONTEMPORANEAMENTE SU DOMANDA GRAFICA E ALFANUMERICA SU 2 O PIU' 
INTERVENTI INCOMPATIBILI - NON PIU PRESENTE

Particella  REGIONE SI Domanda 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure 
verifica  della compatibilità  interventi

Beneficiario

X72 02
SUPERO GRAFICO -  PARTICELLA/USO DEL SUOLO CON SUPERFICIE PARZIALMENTE 
SOVRAPPONIBILE AD ALTRA RICHIESTA SU 2 O PIU' INTERVENTI INCOMPATIBILI

Particella  REGIONE SI Domanda 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure 
verifica  della compatibilità  interventi

Beneficiario

SRD L4
SUPERFICIE A PREMIO MAGGIORE DELLA SUPERFICIE COLLAUDATA  O SUPERFICIE 
COLLAUDATA ASSENTE

Domanda  REGIONE SI Domanda 
Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi oppure verifica della 
superficie collaudata

Beneficiario 

SRD L7
SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO CON DATI DIFFERENTI TRA INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE E INTERVENTI DI  PERDITA DI REDDITO

Domanda  REGIONE SI Domanda  Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

ARP 08
PARTICELLA RICHIESTA A PREMIO E NON PRESENTE NELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (A 
PREMIO E NON A PREMIO) / ESTENSIONE IMPEGNO 

Particella  REGIONE SI Domanda Eventuale estensione dell'impegno utilizzo funzionalità WEB predisposta. Beneficiario

SRD I9
DOMANDA CON PERCENTUALE DI VARIAZIONE FUORI TOLLERANZA PREVISTA DA ART. 
47 REG. 1305/2013  

Domanda  REGIONE SI Domanda Eventuale estensione dell'impegno utilizzo funzionalità WEB predisposta. Beneficiario

SRD V0 DOMANDA CON VARIAZIONE DI SUPERFICIE RISPETTO AL SOSTEGNO  Domanda  REGIONE SI Domanda Eventuale estensione dell'impegno utilizzo funzionalità WEB predisposta. Beneficiario

SRD H0
DOMANDA PRECEDENTE NON RICEVIBILE

Domanda  REGIONE SI Domanda
EVENTUALE UTILIZZO ITRUTTORIA WEB  - RISOLUZIONE ANOMALIE SIGC,  AL FINE DI 
CONFERMA LA NON RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA  PRECEDENTE E SBOCCARE LA 
DIFFORMITA' PRESENTE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Beneficiario

SRD L9 PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - IMPORTO RESTITUITO ALL'OP Domanda  REGIONE SI Domanda Utilizzo funzionalità istruttoria WEB - aggiornamento IBAN e nuova istruttoria. Beneficiario

SRD V2
 DOMANDA SOTTOPOSTA A CONTROLLI OGGETTIVI, REVOCATA  IN SEDE DI INCONTRO

Domanda  REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario

SRD V1
DOMANDA SOTTOPOSTA A CONTROLLI OGGETTIVI - AZIENDA IN ATTESA DEL RIENTRO 
DEI CONTROLLI

Domanda  REGIONE NO n.a. n.a. Beneficiario

SRD L0
NUMERO DI PIANTE SUPERIORE A QUANTO DICHIARATO IN FASE DI RILASCIO DELLA 
DOMANDA

Domanda  REGIONE SI Domanda Eventuale correttiva web della domanda  in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

SRD M1
PRESENZA DI PIU' IMPEGNI DURANTE IL PERIODO 2021-2022 PER LO STESSO CUAA E 
PER LO STESSO INTERVENTO

Domanda REGIONE SI Domanda Eventuale rinuncia web ad una delle due domande di pagamento in caso di presenza di errori palesi Beneficiario

SRD V4 DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO STRUTTURALE CON IMPORTO RESTITUITO ALL'OP Domanda  CAA/REGIONIE SI Domanda pagamento Strutturale
CAA - Aggiornamento del C/C sul FASCICOLO /  REGIONE -  Selezione Iban valido in istruttoria 
domanda pagamento strutturale Beneficiario

P68 09 SUPERFICIE ELEGGIBILE MINORE DEL RICHIESTO A CAUSA DELLA PUBLICAZIONE IN RITARDO DEL REFRESHParticella CAA SI
Fascicolo

 EFFETTUARE ISTANZA DI RIESAME A FASCICOLO Beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Il beneficiario è iscritto all'INPS EC66237  Il beneficiario è iscritto all'INPS  Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Riconoscimento del premio per la manutenzione dell'impianto EC40967

Verificare che il beneficiario sia diverso da un 
ente pubblico (si considerano enti pubblici le 
seguenti forme giuridiche: AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE, AZIENDE REG., PROV. 
COMUNALI E LORO CONSORZI,ENTI 
PUBBLICI NON ECONOMICI,ENTI PUBBLICI 
ECONOMICI)

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Riconoscimento del premio per la perdita di reddito EC40916

Verificare che il beneficiario sia diverso da un 
ente pubblico (si considerano enti pubblici le 
seguenti forme giuridiche: AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE, AZIENDE REG., PROV. 
COMUNALI E LORO CONSORZI,ENTI 
PUBBLICI NON ECONOMICI,ENTI PUBBLICI 
ECONOMICI) e che l'impianto sia realizzato su 
terreni agricoli.

Intervento Regione SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda 
sostegno Strutturale

REGIONE:
 la possibilità di Evventuale correttiva della domanda in 
caso di presenza di errori palesi.

beneficiario

Verifica la corrispondenza tra anno di impegno e anno della 
manutenzione

EC57026

Verifica la corrispondenza tra anno di impegno 
e anno della manutenzione. Il controllo 
negativo esclude gli interventi di manutenzione 
con annualità errata

Intervento Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Legittimo titolo di conduzione/detenzione dei terreni di durata 
almeno pari al periodo di impegno.

EC56812
Legittimo titolo di conduzione/detenzione dei 
terreni di durata almeno pari al periodo di 
impegno.

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Il beneficiario ha presentato una domanda di sostegno a valere 
sulla T.I.8.1.1 per le Azioni A e/o B

EC39358
Il beneficiario ha presentato una domanda di 
sostegno a valere sulla T.I.8.1.1 per le Azioni A 
e/o B

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza
domanda sostegno 
Strutturale

Verifica sottointerventi domanda sostegno Strutturale beneficiario

Il beneficiario ha realizzato l'impianto che è stato collaudato ed 
è stata liquidata la domanda di saldo

EC40865
Verificare che il beneficiario abbia presentato 
una domanda di saldo e che la stessa sia stata 
liquidata

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza
domanda sostegno 
Strutturale

Verifica domanda saldo Strutturale beneficiario

Verifica della superficie con impianto con specie micorizzate 
per la quale si applica una riduzione del 20% del premio per la 
perdita di reddito a partire dall'annualità 5

EC59587

Verifica della superficie con impianto con 
specie micorizzate per la quale si applica una 
riduzione del 20% del premio per la perdita di 
reddito a partire dall'annualità 5

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Per le aziende zootecniche, mantenimento delle UBA in zona 
svantaggiata della Regione Friuli Venezia Giulia e 
mantenimento del rapporto 

EC50398  

 Per le aziende zootecniche, mantenimento 
delle UBA in zona svantaggiata della Regione 
Friuli Venezia Giulia e mantenimento del 
rapporto UBA/superficie foraggera tra 0,20 e 
2,00 (IL MANCATO RISPETTO COMPORTA 
IL PAGAMENTO CON IL SISTEMA "ALTRE 
AZIENDE")

pagamento come " Altre aziende " Regione\CAA SI n.a Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Determinazione dei sistemi agricoli aziendali EC50400 Determinazione dei sistemi agricoli aziendali determinazione modalità di premio Regione\CAA SI n.a Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Regione Umbria - M12 - Sott. 12.2 - Ammissibilità della 
superficie di intervento

EC46298
Verificare la congruenza dell'intervento 
richiesto con quanto indicato nel relativo Piano 
Gestione dell'Ambito Comunitario

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M12 - Sott. 12.2 - Ammissibilità della 
superficie di intervento

EC46296 
 Le superfici oggetto di impegno devono 
ricadere all'interno degli Habitat comunitari 
previsti dal Bando

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica della Ubicazione Stalla nei Comuni dell'AREA 
CRATERE per le domande iniziali 2019  

 EC41637 
 Verifica CODICE ASL da BDN per le 
domande iniziali 2019 in Comuni "area cratere" 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

 Verifica compatibilità superficie oggetto di impegno richiesta 
con classe di intervento richiesto (fino a 5 ha o fino 30 ha)  

EC54493

Verificare che la superficie oggetto di Impegno 
non sia superiore ad ha 5 per l'Intervento 
IN747.0005 COLTURE OBBLIGO D FINO A 5 
HA e non sia > ha 30 per l' IN747.0006 
COLTURE OBBLIGO D DA 5 A 30 HA 

INTERVENTO CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

 Regione Sicilia  - M12 - Sott. 12.1 – Verifica ammissibilità 
regionale domande di aiuto

 EC63722   
Controllo ammissibilità regionale domande di 
aiuto Misura Regione SI Esclusione domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Regione Umbria - M12 - Sott. 12.1 - Ammissibilità della 
superficie di intervento   

 EC64188 
Le superfici oggetto di impegno devono 
ricadere all'interno dei Siti Natura 2000 previsti 
dal Bando 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Presenza di una sola istanza da parte dello stesso soggetto 
silvicoltore singolo o associato 

 EC48800 
Presenza di una sola istanza da parte dello 
stesso soggetto silvicoltore singolo o 
associato  

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Obbligo di presentazione della domanda annuale di 
pagamento per la conferma degli impegni assunti con la 
domanda di sostegno (ITC a carico della Regione)  

 EC59484 
Presentare la domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la 
domanda di sostegno  

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Ammissibilità pagamento Misura 11.1 e 11.2 - Interventi con 
Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.) 

 EC63175  

Verificare la presenza di Interventi non 
compatibili  - Le domande riferite al sostegno 
2018 (e annualità successive) della misura 
11.1 e 11.2 sono riferite ad Interventi 
specifici. 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Caratteristiche del Beneficiario: essere in possesso di partita 
iva agricola (misure a superficie)  

 EC65696  
Essere in possesso di partita Iva con codice di 
attività agricola  

Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Riconoscimento delle superfici collaudate nell’impegno a 
superficie  

 EC68891 

 Verifica della corrispondenza della superficie 
collaudata della domanda di sostegno 
strutturale con la superficie richiesta a premio 
per l'intervento perdita di reddito e 
manutenzione  

INTERVENTO Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica della durata dell’impegno che non deve essere 
superiore ai 12 anni 

 EC68890  
 Verifica della durata dell’impegno che non 
deve essere superiore ai 12 anni  

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione n.a. n.a. beneficiario

 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno 

 EC65467 
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno   

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA 
(misure a superficie) 

EC65977 Iscrizione alla CCIAA Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

 Verifica corretta associazione tra intervento di tipologia 
beneficiario IMPRENDITORE AGRICOLO e macroarea psr -

EC67699

Per tutti gli interventi richiesti a premio per 
"IMPRENDITORE ARICOLO" , verificare che 
la tipologia del beneficiario  sia 
"IMPRENDITORE AGRICOLO" e che la 
macroarea delle particelle sia congruente con  
quella prevista dall'intervento.

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
aggiornamento forma giuridica sul fascicolo/Regione

beneficiario

Verifica corretta associazione tra intervento di tipologia 
beneficiario PERSONA FISICA e macroarea psr 

EC67700

Per tutti gli interventi richiesti a premio per 
"PERSONA FISICA" , verificare che la 
tipologia del beneficiario  sia "PERSONA 
FISICA" e che la macroarea delle particelle sia 
congruente con  quella prevista dall'intervento.

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
aggiornamento forma giuridica sul fascicolo/Regione

beneficiario

Mantenimento degli impegni delle superfici a premio (SOI) (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) - MISURA 13.1 BASILICATA ANNO 
CAMPAGNA 2020 

 EC67397 

 Mantenimento degli impegni delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - MISURA 13.1 
BASILICATA ANNO CAMPAGNA 2020  

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Applicazione del premio unitario di 100,00€/HA (per la 10.1.4) 
nel caso di compresenza delle tipologie 10.1.1 e  10.1.4.

EC55813

Applicazione del premio unitario di 
100,00€/HA (per la 10.1.4) nel caso di 
compresenza delle tipologie 10.1.1 e  10.1.4.

Tipologia Intervento n.a SI Esclusione n.a. n.a beneficiario

Mantenimento in domanda di pagamento delle superfici 
dichiarate in domanda di sostegno o eventuale diminuzione 
delle stesse fino ad un massimo del 15%.

EC44344
Verifica delle superfici dichiarate in domanda 
di sostegno 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Decadenza
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Coltivatori custodi (intervento 001-002-003-004-005) - 
Combinabilità/Cumulabilità tipologia intervento 

EC48710
Verifica della Combinabilità/Cumulabilità per 
l'intervento 10.1.3 COLTIVATORI CUSTODI

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Ammissibilità pagamento Misura 10.1.1 - Interventi con 
Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.)

EC63174

Verificare la presenza di Interventi non 
compatibili  - Le domande riferite al sostegno 
2018 (e annualità successive) della misura 10 
sono riferite ad Interventi specifici.

Intervento Regione SI Esclusione Domanda
 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Aver riconvertito in superfici a prato e prato-pascolo almeno il 
10% delle superfici continuativamente condotte a seminativo 
nei 3 anni precedenti.  SOLO PER INTERVENTO 0001  
(IN193) -EX10.1.3.1 e 0003-ex10.1.3.1

EC1406

Aver riconvertito in superfici a prato e prato-
pascolo almeno il 10% delle superfici 
continuativamente condotte a seminativo nei 3 
anni precedenti.

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione domanda

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Coltivatori custodi (intervento 001-002 colture erbacee ed 
ortive) - Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di 
impegno coltivate con specie vegetali autoctone a rischio di 
erosione genetica 

EC47807

Mantenimento per 5 anni delle superfici 
oggetto di impegno coltivate con specie 
vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Rispettare il carico di bestiame UBA/ha - Regione Marche EC68505 Carico di bestiame UBA/ha Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Coltivatori custodi (intervento 003-004-005 colture arboree) 
Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno 
coltivate con specie vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica

EC54676

Mantenimento per 5 anni delle superfici 
oggetto di impegno coltivate con specie 
vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica - intervento 003-004-005 colture 
arboree.

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Verifica della corrispondenza tra la superficie dichiarata in 
domanda di sostegno per singolo Intervento a premio, e la 
superficie collaudata per  singola Tipologia di Impianto 

EC68497

Verifica la corrispondenza della superficie per 
INTERVENTO A PREMIO rispetto alla 
superficie collaudata della domanda strutturale 
per singola TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Intervento Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica della corrispondenza tra anno di impegno dichiarato in 
domanda e annualità della manutenzione rispetto al sostegno.

EC69967
Verifica la corrispondenza tra anno di impegno 
dichiarato in domanda e l'annualità della 
manutenzione calcolata rispetto al sostegno. 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) EC69880

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Ammissibilità delle particelle dichiarate in domanda rispetto 
alle particelle presenti nella domanda strutturale (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) EC68509

Verifica delle particelle dichiarate in domanda 
rispetto alle particelle presenti nella domanda 
strutturale collaudata (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica annualità di impegno per Intervento 3A e 6A 
IMBOSCHIMENTI MULTIFUNZ. CON PIANTE MICORIZZATE EC69905

Verificare per gli Interventi 03A e 06A 
IMBOSCHIMENTI MULTIFUNZ. CON PIANTE 
MICORIZZATE l'annualità di impegno. Le 
annualità ammissibili sono solo le prime dieci  
(1°-10°).  La 11° e 12° annualità sono escluse 
dal pagamento del premio.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Inammissibilità del premio per i costi delle manutenzione e 
mancati redditi per i terreni di PROPRIETÀ' PUBBLICA 
(controllo con ITC) EC69931

Per gli imboschimenti realizzati su superfici di 
proprietà pubblica, non sono previste le spese 
relative ai costi sostenuti per le manutenzioni 
e per i mancati redditi. PARTICELLA

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Inammissibilità del premio per Impianti Arborei a rapido 
accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni a ciclo breve. 
(Controllo con ITC) EC69932

Per gli impianti arborei a rapido 
accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni (a 
ciclo breve), non sono previste le spese 
relative ai costi sostenuti per le manutenzioni 
e per i mancati redditi. INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica della congruità del premio annuale richiesto per 
singolo intervento per le manutenzioni e mancati redditi 
rispetto al massimale unitario previsto del Bando. (Controllo 
con ITC) EC69933

Verifica della congruità tra l'importo richiesto 
a premio nel piano delle manutenzioni ed il 
massimale previsto dal bando per premio 
unitario del singolo intervento. INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in 
difficoltà così come definita dall'art. 2, punto 14 del 
regolamento (UE) n. 702/2014.(Controllo con ITC) EC69965

Impresa non in difficoltà ai sensi della 
normativa comunitaria TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere un'impresa destinataria di un 
ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione. (Controllo ITC) EC69966

Presenza di un ordine di recupero pendente a 
seguito di una precedente decisione della 
Commissione che ha dichiarato gli aiuti 
illegittimi e incompatibili con il mercato 
interno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Il beneficiario ha realizzato l'impianto  che  è stato collaudato 
ed è stata istruita la domanda strutturale del saldo EC66487

Verificare che il beneficiario abbia presentato 
una domanda strutturale del saldo e che la 
stessa sia istruita  TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere un'impresa destinataria di un 
ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione. EC61285

Presenza di un ordine di recupero pendente a 
seguito di una precedente decisione della 
Commissione che ha dichiarato gli aiuti 
illegittimi e incompatibili con il mercato 
interno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in 
difficoltà così come definita dall'art. 2, punto 14 del 
regolamento (UE) n. 702/2014. EC61286

Impresa non in difficoltà ai sensi della 
normativa comunitaria TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno EC68448

Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle 
oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno Intervento

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Riconoscimento delle superfici collaudate nell'impegno a 
superficie EC68468

Verifica della corrispondenza della superficie 
collaudata della domanda di sostegno 
strutturale con la superficie richiesta a premio 
per l'intervento perdita di reddito e 
manutenzione. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Legittimo titolo di conduzione/detenzione dei terreni di 
durata almeno pari al periodo di impegno EC68490

Legittimo titolo di conduzione/disponibilità 
dei terreni di durata almeno pari al periodo di 
impegno

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Riconoscimento del premio per la manutenzione e perdita di 
reddito dell'impianto EC68492

Verificare che il beneficiario sia diverso da un 
ente pubblico TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica la corrispondenza tra anno di impegno e anno della 
manutenzione EC68493

Verifica la corrispondenza tra anno di 
impegno e anno della manutenzione INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica della durata dell'impegno che non deve essere 
superiore ai 10 anni EC68494

Verifica della durata dell'impegno che non 
deve essere superiore ai 10 anni TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA 
(misure a superficie) EC583 Iscrizione alla CCIAA TIPOLOGIA INTERVENTO

CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo EC1762
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo TIPOLOGIA INTERVENTO

CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Verifica della corrispondenza dell'annualità impegno in corso 
( dati di presentazione ) rispetto alla campagna della 
domanda di sostegno EC71938

Verifica la corrispondenza tra anno di 
impegno dichiarato in domanda e l'annualità 
della manutenzione calcolata rispetto al 
sostegno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno EC65467

Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle 
oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: essere in possesso di partita 
iva agricola (misure a superficie) EC65696

Essere in possesso di partita Iva con codice di 
attività agricola INTERVENTO

CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Verifica della durata dell'impegno che non deve essere 
superiore ai 12 anni EC68890

Verifica della durata dell'impegno che non 
deve essere superiore ai 12  anni TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Riconoscimento delle superfici collaudate nell'impegno a 
superficie EC68891

Verifica della corrispondenza della superficie 
collaudata della domanda di sostegno 
strutturale con la superficie richiesta a premio 
per l'intervento perdita di reddito e 
manutenzione. INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica della corrispondenza dell'annualità impegno in corso 
( dati di presentazione ) rispetto alla campagna della 
domanda di sostegno EC71938

Verifica la corrispondenza tra anno di 
impegno dichiarato in domanda e l'annualità 
della manutenzione calcolata rispetto al 
sostegno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Possesso di un piano di gestione forestale o uno strumento 
equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle 
foreste (Conferenza ministeriale di Helsinki 1993). EC22285

Atto di approvazione del Piano di Gestione 
Forestale in quanto redatto conformemente 
alla L .R. N. 11/96 ed in coerenza con la 
gestione forestale sostenibile. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Gestione dei terreni demaniali oggetto di impegno da parte 
di enti privati o Comuni. EC19930

Organismo di gestione dei terreni demaniali 
oggetto di impegno PARTICELLA Regione SI Esclusione

Domanda\Fascicolo 
Aziendale 

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le 
superfici minime per capo richieste - amministrativo - EC1529

Possedere una superficie aziendale idonea a 
soddisfare le superfici minime per capo 
richieste TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Esclusione Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Possedere una superficie aziendale idonea a soddisfare le 
superfici minime richieste per ciascuna coppia vacca/vitello - 
amministrativo - EC2046

Possedere una superficie aziendale idonea a 
soddisfare le superfici minime richieste per 
ciascuna coppia vacca/vitello TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Esclusione Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Presentazione della domanda per un numero minimo di capi 
pari ad almeno 3 UBA EC1979

Presentazione della domanda per un numero 
minimo di capi pari ad almeno 3 UBA MISURA

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Mantenere nel corso dell'anno di impegno le UBA richieste a 
premio per singolo per intervento - Non si applica alle 
domande di sostegno 2019 EC71130

Mantenere per l'intero anno d'impegno e per 
Intervento un numero di UBA distinte per 
specie, non inferiori a quelle richieste in 
domanda di pagamento. 

INTERVENTO

Regione\CAA SI Esclusione Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Verificare che la domanda di sostegno non sia già stata 
finanziata ai sensi del precedente bando della Sottomisura  
14.1, annualità 2016 (così come indicato al comma 6 
dell'articolo 5.1.2 del bando n. 96 del 29/03/2018). EC26992

Verificare che la domanda di sostegno non sia 
stata finanziata con il bando dell'annualità 
2016 e sia presente nel DDPF n. 96 del 
05/12/2017  e s.M.I. RAGGRUPPAMENTO COLTURALE/SPECIE

Regione SI Decadenza Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Marche e detentore di animali della specie bovina, ovicaprini, e suina;EC20781

Verificare alla data di presentazione della 
domanda di aiuto che l'azienda sia titolare di 
allevamenti delle specie bovina e/o ovina e/o 
suina ricadenti all'interno del territorio della 
Regione 
Marche e che ne proprietaria e detentrice. INTERVENTO

Regione SI Decadenza Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non inferiore a 15.EC70679

Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare 
con un numero di UBA richieste a premio 
(consitenza media annuale) non inferiore a 
15, anche appartenenti a specie diverse tra 
quelle eleggibili TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Azione A - Possedere antecedentemente al 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno uno spazio disponibile per capo inferiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno.EC20315
Verifica della relazione tecnica allegata 
obbligatoriamente alla domanda. INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione B - Nei dodici mesi antecedenti la data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno nell'allevamento almeno il 40 % dei vitelli nati non deve aver raggiunto i trenta giorni di vita.EC15561

Nei dodici mesi antecedenti la data del 15 
maggio dell'anno di presentazione della 
domanda di sostegno nell'allevamento 
almeno il 40 % dei vitelli nati non ha 
raggiunto i trenta giorni di vita. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)EC73362

Verifica che la domanda cartacea presentata 
dagli utenti abilitati dalla regione sia 
conforme ai requisiti previsti dal bando. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)EC73761

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Nel caso di superfici a pascolo, rispettare un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha di superficie foraggera (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LE SUPERFICI A PASCOLO) EC73767
Rispettare un carico di bestiame minimo di 
0,2 UBA/ha di superficie foraggera RAGGRUPPAMENTO COLTURALE/SPECIE

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Determinazione dei sistemi agricoli aziendali EC10628 Determinazione sistemi agricoli aziendali SOTTOMISURA Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Età massima per la presentazione della domanda EC8063
Età massima minore di 70 anni per la 
presentazione della domanda TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda Non corregibile beneficiario

Possesso di una superficie pari almeno al 75% della SAU aziendale ricadente all'interno della zona montanaEC8065

Possesso di una superficie pari almeno al 75% 
della SAU aziendale ricadente all'interno della 
zona montana MISURA

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Patrimonio zootecnico pari o superiore a 0,2 UBA / ha SAU EC8067
Carico animale minimo pari o superiore a 0,2 
UBA / ha SAU TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Esclusione Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Mantenimento degli impegni delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - MISURA 13.1 BASILICATA ANNO CAMPAGNA 2020EC67397

Mantenimento degli impegni delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - MISURA 13.1 
BASILICATA ANNO CAMPAGNA 2020

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Sicilia - Misura 13 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)EC73453

Regione Sicilia - Misura 13 - Criteri per 
l'ammissibilità delle superfici a premio (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)EC27418

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla misura 10.1 (tranne M10.1.5.2) e sulla M12.1.3 e M12.1.4.EC27542

Verifica presenza di stesse superfici richieste 
a premio contemporaneamente sulla M10.1 
(tranne M10.1.5.2) e sulla M12.1.3 e M12.1.4. PARTICELLA

Regione\CAA SI eslusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Regione Umbria - M12 - Sott. 12.1 - Ammissibilità della superficie di interventoEC64188

Le superfici oggetto di impegno devono 
ricadere all'interno dei Siti Natura 2000 
previsti dal Bando PARTICELLA

Regione SI Esclusione Domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica del superamento del regime "De Minimis" - (Reg. 
(UE) n.1407/2013 della commissione del 18/12/2013 relativo 
all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato), nell'ambito 
del pagamento degli importi richiesti. EC69095

Verificare, attraverso la consultazione del 
Registro Nazionale Aiuti, se il beneficiario 
(CUAA) della domanda, ha percepito negli 
ultimi 3 esercizi finanziari, importi superiori a 
200 mila euro. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Obbligo di presentazione della domanda annuale di 
pagamento per la conferma degli impegni assunti con la 
domanda di sostegno (ITC a carico della Regione) EC59484

Presentare la domanda annuale di 
pagamento per la conferma degli impegni 
assunti con la domanda di sostegno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno del primo anno (ITC a carico della Regione). EC59486

Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle 
oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno del primo anno. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, 
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi 
professionisti) (ITC 47). Valido dal sostegno 2021. EC73362

Verifica che la domanda cartacea presentata 
dagli utenti abilitati dalla regione sia 
conforme ai requisiti previsti dal bando. MISURA

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, 
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi 
professionisti) (ITC 47). Valido dal sostegno 2021. AZ338

Trasmissione all'ufficio attuatore della 
domanda in formato cartaceo dopo il 30 
settembre. MISURA

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LE SUPERFICI A PASCOLO) - Valido 
dal sostegno 2021. Vale solo per le NUOVE domande con 
impegno di 3 anni. EC73799

Requisito di ammissibilità per le superfici a 
pascolo (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LE 
SUPERFICI A PASCOLO) - Valido dal sostegno 
2021 PARTICELLA

Regione SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Ammissibilità pagamento Misura 11.1 e 11.2 - Interventi con 
Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.) EC63175

Verificare la presenza di Interventi non 
compatibili  - Le domande riferite al sostegno 
2018 (e annualità successive) della misura 
11.1 e 11.2 sono riferite ad Interventi 
specifici. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - 
Regione Umbria EC8507

Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle 
dichiarate in Domanda di Sostegno - Regione 
Umbria TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi 
dell'agricoltura biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) 
(L'IC si applica agli impegni assunti a valere sui bandi di 
sostegno pubblicati dalla Regione Abruzzo, per la Misura 11, 
nelle annualità 2021 e 2022) EC73748

Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(capi e/o particelle) di Operatore Biologico 
del Beneficiario (SRB - X1)  (L'EC si applica agli 
impegni assunti a valere sui bandi pubblicati 
di sostegno dalla Regione Abruzzo, per la 
Misura 11, nelle annualità 2021 e 2022) TIPOLOGIA INTERVENTO

CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi 
dell'agricoltura biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) 
(L'IC si applica agli impegni assunti a valere sui bandi di 
sostegno pubblicati dalla Regione Abruzzo, per la Misura 11, 
nelle annualità 2021 e 2022) EC365

Nel S.I.B.  Deve essere presente il Documento 
Giustificativo (particelle) del Metodo 
Biologico del Beneficiario (SRB - X2) TIPOLOGIA INTERVENTO

CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi 
dell'agricoltura biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) 
(L'IC si applica agli impegni assunti a valere sui bandi di 
sostegno pubblicati dalla Regione Abruzzo, per la Misura 11, 
nelle annualità 2021 e 2022) EC1538

Non devono esistere Notifiche in uno degli 
stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA TIPOLOGIA INTERVENTO

CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Continuità del mantenimento del metodo dell'agricoltura 
biologica a valere dal 2008 (impegni assunti per la Misura 
11.2 nelle annualità 2021 e 2022) EC73751

Presenza di pagamenti AGEA ed eventuali 
recessi x Mis. 214 e Mis 11 dal 2008 all'anno 
di presentazione della domanda di sostegno. 
(L'IC si applica agli impegni assunti a valere sui 
bandi di sostegno pubblicati dalla Regione 
Abruzzo per la Misura 11.2 nelle annualità 
2021 e 2022) TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Regione Basilicata - Bando sostegno 2021 - Verifica 
Beneficiari non ritirati dalla produzione Biologica 
(programmazione 2014/2020) EC72741

Regione Basilicata - Bando sostegno 2021 - 
Verifica Beneficiari non ritirati dalla 
produzione Biologica (programmazione TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Agricoltura Biologica - Bando sostegno 2021 - Obblighi per le 
superfici oggetto di impegno (SAU) della sottomisura 
"conversione" EC72743

Bando sostegno 2021 - Le superfici oggetto di 
impegno (SAU) della sottomisura 11.1 
"conversione" devono essere entrate per la 
prima volta nel sistema di controllo dell' 
agricoltura biologica non prima del 11 
novembre 2020 TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.7.2 SISTEMI MACCHIA-RADURA - La SOI impegnata con 
specie arboree-arbustive deve coprire una superficie 
compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata. EC10854

La SOI impegnata con specie arboree-
arbustive deve coprire una superficie 
compresa tra il 10% ed il 30% della SOI 
impegnata. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.1 AGGI INTERRAMENTO DEI LIQUAMI ATTRAVERSO 
ATTREZZATURE DEDICATE. EC10846

Il premio aggiuntivo può essere richiesto solo 
in domanda di sostegno TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Altri gestori del territorio. EC17908 Altri gestori del territorio. SOTTOMISURA Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) - (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE LA SINGOLA PARTICELLA). EC73254

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE LA 
SINGOLA PARTICELLA).

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, 
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi 
professionisti) (ITC 47). Valido dal sostegno 2021. EC73362

Verifica che la domanda cartacea presentata 
dagli utenti abilitati dalla regione sia 
conforme ai requisiti previsti dal bando. MISURA

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Premio Aggiuntivo Difesa Integrata - 10.1.2 AGGI EC10846
Il premio aggiuntivo può essere richiesto solo 
in domanda di sostegno INTERVENTO Regione SI Riduzione Graduale Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Premio Aggiuntivo Difesa Integrata - 10.1.2 AGGI EC73363
Verificare che il beneficiario abbia adottato 
almeno una delle tecniche di difesa integrata. INTERVENTO

Regione SI Riduzione Graduale Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.4.2 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO - La SOI 
deve essere mantenuta a prato per l'intero periodo 
d'impegno. EC8121

La SOI deve essere mantenuta a prato per 
l'intero periodo d'impegno. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.5.1 PRATI E PRATI PASCOLO - Sulle superfici a prato 
pascolo deve essere presente un carico UBA compreso tra 
0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla 
data di presentazione della domanda.

EC73410

Mantenere il carico di bestiame entro 
l'intervallo specificato 0,40 >= UBA/ettaro <= 
1,40 RAGGRUPPAMENTO COLTURALE/SPECIE

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Comunicazione via PEC della data di inizio del periodo di 
monticazione e il codice pascolo. EC73414

Comunicazione via PEC della data di inizio del 
periodo di monticazione e il codice pascolo. INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Le infrastrutture agro-ecologiche (IAE) i Sistemi macchia-
radura e i Stagni, laghetti e risorgive devono essere state 
costituite avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito 
dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari. EC73732

Le infrastrutture agro-ecologiche (IAE) i 
Sistemi macchia-radura e i Stagni, laghetti e 
risorgive devono essere state costituite 
avvalendosi di misure di finanziamento 
nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
o di altri Programmi comunitari. PARTICELLA

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Destinare almeno il 10% della SOI per la realizzazione di aree 
col vate des nate alla conservazione della biodiversità  

EC20016

Verificare che il 10% della SOI ad intervento 2 -
ALTRE COLTURE DELLA SAU AZIENDALE - sia 
dichiarato in domanda con colture seminate 
per la conservazione della biodiversità. Le 
particelle devono risultare a seminativo nella 
campagna agraria precedente da controllo 
GIS. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con 
il bando regionale. EC28134

Verifica della coerenza delle date di inizio e 
fine impegno con il bando regionale. TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Esclusione Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - 
Regione Umbria EC8507

Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle 
dichiarate in Domanda di Sostegno - Regione 
Umbria TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Verifica Particelle e Allevamenti nella Regione Marche EC19429

Verifica che almeno 1 UTE aziendale 
(particelle con stesso codice ISTA Comune) 
ricada nella Regione Marche TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al 
momento della presentazione della domanda di adesione, un 
seminativo EC8297

Regione Lazio. La superficie da assoggettare 
all'impegno deve essere, al momento della 
presentazione della domanda di adesione, un 
seminativo avvicendato inserito, nel 
quinquennio precedente, nelle ordinarie 
rotazioni colturali. PARTICELLA

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Iscrizione deii capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri 
Anagrafici o attestazione di appartenenza alle razze (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE IL SINGOLO CAPO) EC8156

Il beneficiario deve provvedere a fare 
iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici 
o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure  in 
mancanza di questi, produrre apposita 
attestazione di appartenenza alle razze, 
rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI (National 
Focal Point FAO - Animal Genetic Resources); INTERVENTO

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati - 
Controllo Amministrativo -  periodo di pascolamento  (L'IC si 
applica agli impegni assunti a valere sui bandi di sostegno 
pubblicati dalla Regione Abruzzo per la Misura 10.1.2 nelle 
annualità 2021 e 2022) EC73765

Carico di bestiame - Rispetto dei limiti posti ai 
valori UBA / ha (L'EC si applica agli impegni 
assunti a valere sui bandi di sostegno 
pubblicati dalla Regione Abruzzo per la 
Misura 10.1.2 nelle annualità 2021-2022) TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Abruzzo 
(L'IC si applica agli impegni assunti a valere sui bandi di 
sostegno pubblicati dalla Regione Abruzzo per la Misura 
10.1.2 nelle annualità 2021 e 2022) EC73766

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) (L'EC si applica agli impegni 
assunti a valere sui bandi di sostegno 
pubblicati dalla Regione Abruzzo per la 
Misura 11 nelle annualità nelle annualità 
2021 e 2022)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Allevare razze a rischio di abbandono EC64540 Allevare razze a rischio di abbandono TIPOLOGIA INTERVENTO
Regione SI Esclusione Domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) ricadente 
all'interno del territorio regionale EC64541

Possesso di una superficie minima pari a 
10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) ricadente 
all'interno del territorio regionale TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI eslusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Gestione delle domande che hanno fatto richiesta di 
adesione al 1° anno di sostegno, invece della conferma 
dell'impegno in corso (ambito di applicazione: bando di 
sostegno 2021) EC73731

Gestione delle domande di 
trasformazione/nuovo impegno, in presenza 
di un impegno in corso (ambito di 
applicazione: bando di sostegno 2021) TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.2.1 "Apporti di matrici organiche al 
terreno", sono escluse le aziende con allevamenti EC6908 Il beneficiario non conduce allevamenti TIPOLOGIA INTERVENTO Regione SI Decadenza Domanda

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Regione Campania-Controllo che le superfici siano investite a 
varietà ammissibili per l'intervento(IL NON RISPETTO  
ESCLUDE LA SINGOLA PARTICELLA) EC9611

Regione Campania-Verifica che per ciascuna 
particella richiesta a premio sia indicata una 
varietà ammissibile per  l'intervento

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Superficie oggetto dell'impegno (SOI) deve essere > o = al 
50% della superficie aziendale regionale destinata a 
seminativo (Domanda di Sostegno) EC17246

Verifica della superficie oggetto dell'impegno 
> o = al 50% della superficie aziendale 
destinata a seminativo TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Intervento volontario aggiuntivo: verifica semina di cover 
crops ovvero semina di colture di copertura autunno-vernine 
(intervento 002), almeno 2 volte nell'arco del quinquennio. EC13150

Semina e mantenimento della cover crops nel 
periodo autunno vernino almeno 2 volte 
nell'arco di 5 anni di impegno INTERVENTO

Regione SI Decadenza Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Intervento 01.3 - BIODIVERSITA  - ALLEVATORI CUSTODI - 
Verifica impegni periodo 2021 - 2022 EC72726

Intervento 01.3 - BIODIVERSITA - ALLEVATORI 
CUSTODI - Verifica della presenza di più 
impegni durante il periodo 2021-2022  per lo 
stesso CUAA e per lo stesso intervento. TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Mantenere la 
numerosità degli animali del primo anno per tutto il periodo 
di impegno EC17778

Mantenere la numerosità degli animali del 
primo anno per tutto il periodo di impegno TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Regione Sicilia - Pagamenti Agro-climatico-ambientali - 
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
e delle particelle ammesse  in  Domanda di Pagamento EC55107

Regione Sicilia - Pagamenti Agro-climatico-
ambientali - Mantenimento per tutto il 
periodo di impegno delle superfici e delle 
particelle ammesse  in  Domanda di 
Pagamento TIPOLOGIA INTERVENTO

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Formazione sulle tematiche oggetto degli impegni assunti EC9647
Aver frequentato un corso formazione della 
durata minima di 15 ore, inerentel'agricoltura 
biologica , entro i primi tre anni di impegno

Tipologia Intervento Regione  SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Abruzzo - 

EC39932
1 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a 
presentare la domanda

EC10067
Mandato rappresentante legale della società o 
enti pubblici a presentare la domanda

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per il possesso dell'azienda - stalle - Misura 14 EC10072
Criteri per il possesso dell'azienda - stalle - 
Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, 
un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, 
entro i primi due anni di impegno 

EC5068

Aver frequentato un corso inerente la gestione 
aziendale e sanitaria dell'allevamento, della 
durata di 15 ore, entro i primi due anni di 
impegno

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Obblighi per le superfici oggetto di impegno
EC10154

Superfici oggetto di impegno pari almeno al  
25% della superficie seminativa aziendale e 
comunque non inferiore ad 1 ettaro

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Regione Molise - Criteri per l'ammissibilità delle superfici EC10156
Regione Molise - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici 

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie pari almeno al 25% della SAU 
aziendale ricadente in area diversa dalla zona montana

EC10153
Possesso di una superficie pari almeno al 25% 
della SAU aziendale ricadente in area diversa 
dalla zona montana

Misura CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Integrata - Fertilizzazioni (da elementi documentali) EC10183
Presenza delle analisi del terreno per le colture 
sotto impegno (da controllo documentale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Fertilizzazioni (da elementi documentali) EC10185

Presenza, completezza ed aggiornamento del 
Piano di fertilizzazione (da controllo 
documentale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Difesa e diserbo (da controllo 
documentale)

EC10187
Controllo amministrativo dell'impegno "Difesa e 
diserbo" (da controllo documentale)

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Irrigazione (da controllo documentale). 
Tale controllo  si attiva solo se è richiesto un approfondimento 
di verifica da parte di altri organi competenti quali GDF, AGEA 
, ETC...

EC10188
Controllo amministrativo dell'impegno 
"Irrigazione" (da controllo documentale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura integrata - Gestione del suolo (da controllo 
documentale). Tale controllo  si attiva solo se è richiesto un 
approfondimento di verifica da parte di altri organi competenti 
quali GDF, AGEA , ETC...

EC10189
Controllo amministrativo dell'impegno 
"Gestione del suolo" (da controllo 
documentale)

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Tenuta del registro aziendale delle 
operazioni colturali e di magazzino (da controllo documentale)

EC10190
Controllo amministrativo dell'impegno "Tenuta 
del registro aziendale delle operazioni colturali 
e di magazzino" (da controllo documentale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Taratura strumentale con acquisizione della certificazione 
volontaria per le macchine distributrici dei prodotti fitosanitari 
(da controllo documentale)

EC10195
Controllo amministrativo dell'impegno "Taratura 
strumentale delle macchine irroratrici" (da 
controllo documentale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6) - Friuli - Aziende miste

EC10335
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) - 
Friuli - Aziende miste

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x particelle catastali) (SRB - X7) - Friuli - Aziende miste

EC10336
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) - 
Friuli - Aziende miste

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) - Friuli M11

EC10356

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) - Friuli

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Razze iscritte ai registri anagrafici o libri genealogici. EC10364
Razze iscritte ai registri anagrafici o libri 
genealogici.

Coltura/Razza Animale CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale 
delle UBA per intervento. 

EC10366

Mantenere per l'intero periodo d'impegno un 
numero di UBA ammissibili all'intervento e 
distinte per razza, non inferiori a quelle 
accertate nella domanda di sostegno.

Coltura/Razza Animale Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Le femmine delle razze ammesse a sostegno devono essere 
fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai 
rispettivi registri.

EC7979

Le femmine delle razze ammesse a sostegno 
devono essere fecondate da maschi 
appartenenti alla stessa razza e iscritti ai 
rispettivi registri.

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA 
ammesse in Domanda di Sostegno

EC10378
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle UBA ammesse in Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON 
RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O 
PARZIALE DELL'INTERVENTO.

EC10637

Demarcazione con analoghi impegni OCM - 
Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA 
SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE 
DELL'INTERVENTO.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le 
razze oggetto della domanda di sostegno

EC10689
Verificare che siano mantenute per tutto il 
periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze 
oggetto della domanda di sostegno 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le 
razze oggetto della domanda di sostegno

EC10699
Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari 
a cinque anni, le razze oggetto della domanda 
di sostegno

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Comunicazione inizio periodo di pascolamento. EC10150
Dichiarazione via PEC della data di inizio 
monticazione.

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC11144

Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (SAU a premio) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

10.1.4.2 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO - La 
SOI deve essere mantenuta a prato per l'intero periodo 
d'impegno.

EC8121
La SOI deve essere mantenuta a prato per 
l'intero periodo d'impegno.

Intervento CAA SI Riduzione Graduale Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Per i pascoli turnati è necessario presentare un piano di 
pascolamento

EC11201
Il Beneficiario deve presentare un piano di 
pascolamento aziendale

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Correttezza e completezza del piano di pascolamento EC14374
Correttezza e completezza del piano di 
pascolamento

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno 
coltivate con specie vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica (azione 2)

EC11203

Mantenimento per 5 anni delle superfici 
oggetto di impegno coltivate con specie 
vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza della attestazione ASSAM di coltivazione di varietà 
descritte nel repertorio regionale della biodiversità   

EC19433

Presenza dichiarazione Assam per verifica 
effettiva coltivazione della specie/varietà  
iscritta nel repertorio regionale della 
biodiversità

Coltura Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni dell'intera 
UTE (controllo x particelle) 

EC11206
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni dell'intera UTE (Unità Tecnico 
Economica)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione domanda SIB verifica domanda notifica SIB beneficiario

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici 
continuativamente detenute a seminativo nei tre anni 
precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, a meno 
delle superfici riconvertite in prato e prato pascolo 

EC1408

Mantenere per tutto il periodo di impegno le 
superfici continuativamente detenute a 
seminativo nei tre anni precedenti alla 
presentazione della domanda di aiuto, a meno 
delle superfici oggetto di riconversione in prato 
e prato pascolo 

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Variazione in aumento/diminuzione del numero di ettari 
ammessi nella domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 47 
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Appezzamenti non 
fissi - 

EC11607
Variazione del numero di ettari ammessi a 
premio nella domanda di sostegno nei limiti del 
20% sia in aumento che in diminuzione.

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6) - Regione Campania

EC12179
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) - 
Regione Campania

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 - Ammissibilità della 
superficie di intervento

EC16938 Ammissibilità della superficie Parcella di riferimento (particella) Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 - Assenza dei doppi 
finanziamenti

EC12422 Verifica dell'assenza di altri finanziamenti Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 - Completezza formale e 
documentale Domanda di sostegno

EC12423
Presenza, in allegato alla domanda di 
sostegno, della documentazione prevista 
dall'Avviso pubblico

Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 - Completezza formale e 
documentale Domanda di sostegno

EC12424
Completezza della documentazione in allegato 
alla domanda di sostegno al fine di concludere 
l'istruttoria tecnico-amministrativa

Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 - Congruenza degli 
interventi con gli strumenti di programmazione forestale 

EC12459
Presenza di Piani di gestione forestale o 
strumenti equivalenti 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 - Congruenza degli 
interventi con gli strumenti di programmazione forestale 

EC12460
Valutazione della congruenza dei Piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 -  Cantierabiltà degli 
interventi

EC12472
Presenza della documentazione relativa al 
possesso del requisito di cantierabilità

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 -  Cantierabiltà degli 
interventi

EC12473
Requisito di cantierabilità rilasciato fin dalla 
data di presentazione della domanda di 
sostegno/pagamento

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 -  Costituzione del fascicolo 
di domanda 

EC16940
Viene verificata la costituzione del fascicolo di 
domanda, nei tempi e modalità previsti 
dall'Avviso pubblico

Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 - Ammissibilità della 
superficie di intervento

EC16942 Ammissibilità della superficie Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica dell'adesione del beneficiario al Dpi regionale di 
produzione integrata.

EC21088
Verifica dell'adesione del beneficiario al Dpi 
regionale di produzione integrata.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI 
PREVISTI DEL BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI 
ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) 
(ITC47)

EC12994

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA 
PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI 
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI 
REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Essere un agricoltore in attivita' EC2745
Essere agricoltore in attività come da circolare 
AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e 
s.m.i.

Sottomisura CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio EC13085
Possesso di una superficie minima ammissibile 
a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio EC13088
Possesso di una superficie minima ammissibile 
a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza e completezza della Relazione consuntiva rilasciata 
dal tecnico abilitato PAN (a partire dal secondo anno di 
impegno)

EC15661
Presenza e completezza della Relazione 
rilasciata dal tecnico abilitato PAN

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 1 - Per le superfici interessate dalle misure di 
conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 
alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale 
(PIANO DI PASCOLAMENTO)

EC18033
Azione 1 - Il Beneficiario deve presentare un 
piano di pascolamento aziendale

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio EC13145
Possesso di una superficie minima ammissibile 
a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC13146
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC13149
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

DOMANDA CARTACEA PRESENTATA IN REGIONE 
CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO (ITC 16)

EC13158

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA 
PRESENTATA IN REGIONE SIA 
CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL 
BANDO

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC13149
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio EC13148
Possesso di una superficie minima ammissibile 
a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Numero minimo di capi richiesti a premio EC13168
Verifica del numero minimo di capi richiesti a 
premio per l'accesso all'operazione (2 UBA).

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Sicilia -  Allevamenti biologici - Carico di bestiame 
associato al metodo biologico

EC8598
Carico di bestiame associato al metodo 
biologico 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Aver effettuato attività di aggiornamento/ tutoraggio di almeno 
12 ore complessive sulle tematiche oggetto degli impegni 
assunti entro il quarto anno di impegno

EC10091

Aver effettuato attività di 
aggiornamento/tutoraggio di almeno 12 ore 
complessive sulle tematiche oggetto degli 
impegni assunti entro il quarto anno di impegno

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Per le colture annuali, mantenere l'impegno per non meno di 5 
(cinque) anni di coltivare le superfici indicate nella DdS, anche 
se su particelle diverse. 

EC20777

Per le colture annuali, mantenere l'impegno per 
non meno di 5 (cinque) anni di coltivare le 
superfici indicate nella DdS, anche se su 
particelle diverse. 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Conferire alla Regione, se richiesto, a titolo gratuito sementi e/o 
materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio 
di estinzione oggetto di DdS

EC13233

Conferimento alla Regione a titolo gratuito di 
sementi e/o materiale di propagazione 
vegetale della/e varietà locale/i a oggetto di 
DdS

Coltura Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento dei requisiti alla base dell'attribuzione del 
punteggio della DdS

EC20736
Verifica del mantenimento nella DdP dei criteri 
di selezione e di priorità previsti dal bando. 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (0,5 ha di SOI), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC13361
Superficie minima oggetto di impegno (SOI) 
valida pari a 5.000mq (0,5 ha) e ricadente 
all'interno del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Richiesta dei premi aggiuntivi unicamente connessi alla 
richiesta di Premio Base

EC13294 Premi aggiuntivi connessi al Premio base Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo 
di estinzione, iscritte al Registro Anagrafico  o al Libro 
Genealogico

EC13552
Verifica che gli animali, richiesti a premio, siano 
appartenenti alle razze locali e detenute dal 
beneficiario

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Allevamento degli animali, così come identificati nei rispettivi 
Libri Genealogici o Registri Anagrafici

EC13559
Verifica della modalità di allevamento degli 
animali, sulla base di quanto previsto nei 
rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici

Coltura/Razza Animale Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio in ambito forestale (SOI) (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC13638

Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio in ambito forestale (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura biologica - Presenza PAP vegetale e/o zootecnico EC1868
Produzioni Vegetali / Allevamento Biologico - 
Disporre della documentazione attestante la 
conformità con i metodi  biologici

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione domanda SIB Verifica validità certificato PAP beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo EC1762
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (SOI) pari a 10.000 
mq (1 ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC14078
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) - (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE LA SINGOLA PARTICELLA).

EC14079
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
LA SINGOLA PARTICELLA).

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura integrata - avvalersi della consulenza di un 
professionista in possesso del certificato di abilitazione alla 
consulenza 

EC14083
Agricoltura integrata - avvalersi della 
consulenza di un professionista in possesso del 
certificato di abilitazione alla consulenza 

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC14114

Controllo ex-EC8030: Il beneficiario deve 
obbligatoriamente detenere il Registro delle 
operazioni colturali e di magazzino, l'analisi del 
terreno, il piano di concimazione. Deve essere 
inserito nell'elenco delle aziende informate dei 
bollettini fitosanitari. Deve acquisire il certificato 
di regolazione o taratura strumentale delle 
irroratrici (certificazione volontaria) entro il 
secondo anno dall'inizio dell'impegno

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8037

Controllo amministrativo dell'impegno 
"fertilizzazione" (controllo che si attiva solo se è 
richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8053

Controllo amministrativo dell'impegno "Difesa e 
diserbo" (controllo che si attiva solo se è 
richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8057

Controllo amministrativo dell'impegno 
"Irrigazione" (controllo che si attiva solo se è 
richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8058

Controllo amministrativo dell'impegno 
"Gestione del suolo" (controllo che si attiva solo 
se è richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8059

Controllo amministrativo dell'impegno 
"Avvicendamento colturale" (controllo che si 
attiva solo se è richiesto un approfondimento di 
verifica da parte di altri organi competenti quali 
GDF, AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8060

Controllo amministrativo dell'impegno "Tenuta 
del registro aziendale delle operazioni colturali 
e di magazzino" (controllo che si attiva solo se 
è richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8061

Controllo amministrativo dell'impegno "Taratura 
strumentale delle macchine irroratrici" (controllo 
che si attiva solo se è richiesto un 
approfondimento di verifica da parte di altri 
organi competenti quali GDF, AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Produzione integrata - Adozione dei disciplinari di produzione 
integrata della Regione Campania su tutta la superficie del 
corpo aziendale sotto impegno (ITC) - Impegno ex-IC7971 - 

EC8064

Impegni per l'applicazione della disciplina di 
Produzione integrata - Tecniche agronomiche: 
scelta varietale e materiale di moltiplicazione e 
altri aspetti (controllo che si attiva solo se è 
richiesto un approfondimento di verifica da 
parte di altri organi competenti quali GDF, 
AGEA , ETC...)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Il numero di UBA appartenenti alla stessa specie, oggetto di 
richiesta del sostegno ed ammissibili al premio, deve essere 
pari almeno a 10. E' ammesso un numero di UBA appartenenti 
alla stessa specie pari almeno a 5 solo per gli allevamenti 
ricadenti nei territori delle macroaree C o D  del PSR 
Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013.

EC22350

Il numero di UBA ammissibili a premio ed 
appartenenti alla stessa specie deve essere 
pari almeno a 10. E' ammesso un numero di 
UBA appartenenti alla stessa specie pari 
almeno a 5 solo per gli allevamenti ricadenti nei 
territori delle macroaree C o D  del PSR 
Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 
1305/2013.

Intervento CAA SI Decadenza BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Carico di bestiame entro limiti prefissati per le superfici a 
pascolo oggetto d'intervento 

EC14219
Verifica del carico di bestiame entro limiti 
prefissati per le superfici a pascolo oggetto 
d'intervento; 

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Domanda Mista EC14155 Assenza di domanda mista Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento 
per l'intero periodo di impegno

EC14350
Possesso delle stalle e delle pertinenti strutture 
di allevamento

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso in qualità di detentore degli animali oggetto di 
richiesta del sostegno al 15 maggio dell'anno di riferimento (il 
controllo esclude i singoli capi)

EC14213

Le UBA detenute dal beneficiario per gli 
allevamenti ricadenti all'interno del territorio 
regionale devono essere almeno pari a quelle 
richieste a premio 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Possesso di una superficie minima di 5 ha di SOI e non 
inferiore al 20% della superficie aziendale utilizzata a 
seminativo.

EC2231

La superficie minima oggetto di impegno (SOI) 
non deve essere inferiore al 20% della 
superficie aziendale utilizzata a seminativo e 
comunque non inferiore a 5 Ha 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Essere DETENTORE e aver impegnato almeno 5 UBA per 
specie (bovini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli) e che queste 
ricadano all'interno del territorio regionale.

EC21470
Determinare che le UBA oggetto di impegno 
siano detenute all'interno del territorio 
regionale.

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Essere DETENTORE e aver impegnato almeno 5 UBA per 
specie (bovini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli) e che queste 
ricadano all'interno del territorio regionale.

EC22007
Verificare che il numero di UBA per singola 
specie (bovini, suini, ovicaprini, avicoli e 
cunicoli) non sia inferiore a 5.

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza e completezza relazione redatta da un tecnico 
abilitato. (ITC)

EC14480
Presenza e completezza della relazione 
tecnica.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o prato pascolo  
(Vale solo per IN_592)

EC1550
Superficie minima di 10000 mq di pascolo e/o 
prato pascolo

Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Corso di formazione sulle tematiche oggetto degli impegni 
assunti.

EC14517
Aver frequentato, entro l'anno d'impegno, un 
corso di formazione professionale sulle 
tematiche oggetto degli impegni assunti.

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica assenza domande 11.1 al terzo anno di impegno EC14569
Verifica che non vengano presentate domande 
11.1  al terzo anno di impegno

Tipologia Intervento REGIONE SI Decadenza domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 
ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC14661
Superficie minima  oggetto di impegno -
Seminativi

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 
ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC14662
Superficie minima  oggetto di impegno - colture 
arboree spcializzate

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x particelle catastali) (SRB - X7)

EC1565
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Superficie minima ammissibile per colture Foraggere EC1572
Superficie minima ammissibile per colture 
Foraggere

Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" ( sottomisura 11.1)

EC592

Le  particelle oggetto di impegno (SOI) della  
sottomisura 11.1 "conversione al biologico", 
non devono aver mai usufruito di premi 
nell'ambito della misura 214 - Biologico del 
PSR 2007/2013

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" ( sottomisura 11.1)

EC616
Le particelle dichiarate in domanda non devono 
risultare in mantenimento 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Superficie ammissibile al premio, ricadente all'interno dei siti 
Natura 2000

EC1280
Possesso di una superficie minima di 1000 mq 
di SOI.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione
Fascicolo Aziendale  verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 

WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
beneficiario

Agricoltura Biologica - Mantenimento - Possesso del Certificato 
di Conformità del metodo biologico (da applicare ai bandi 2015 
e 2016)

EC1585
Nel S.I.B. Deve essere presente il Certificato di 
Conformità del Metodo Biologico (da applicare 
ai bandi 2015 e 2016)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione Certificato di Conformità 
Verifiica validità Certificato di Conformità del metodo 
biologico

beneficiario

ZOOTECNIA BIOLOGICA -  Rispettare i limiti definiti per il 
carico di bestiame (UBA biologiche/ha)

EC15268

Regione Umbria - Carico di bestiame - 
Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto 
UBA/ha in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 
2 )

Intervento
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Consistenza zootecnica minima ammissibile. EC1260

L'Azienda deve detenere bestiame tale da 
determinare una consistenza minima pari ad 1 
UBA se bovini ed equidi ed a 0,6 UBA se 
ovi/caprini

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC1602
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Il beneficiario apporta sostanziali miglioramenti alle condizioni 
di benessere animale del proprio allevamento

EC20771

Verificare la dichiarazione ad assumersi gli 
impegni previsti per il miglioramento del 
benessere animale indicati e sottoscritti dal 
beneficiario nell'allegato 1.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione A - L'azienda non deve essere assoggettata al sistema 
di controllo dell'agricoltura biologica per le produzioni 
zootecniche

EC22966

Verificare che il CUAA del beneficiario non sia 
presente, alla data del 15 maggio dell'anno di 
riferimento, nell'elenco degli operatori biologici 
italiani (SIB) ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 
889/2008 e smi disponibile nel SIAN.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Azione B - Richiesta di vidimazione  presso l'ufficio regionale 
competente del registro conforme all'allegato n. 2 del bando 
entro e non oltre la data del 15 maggio dell'anno di 
presentazione della domanda di sostegno 

EC15593

La richiesta di vidimazione del registro 
conforme al modello allegato al bando 
(allegato n. 2) deve essere avvenuta entro e 
non oltre la data del 15 maggio dell'anno di 
presentazione della domanda. La verifica è 
effettuata dagli atti d'ufficio delle Unità 
Operative Dirigenziali Servizi Territoriali 
Provinciali competenti per territorio. Nel caso di 
registro in formato elettronico la richiesta deve 
essere trasmessa via PEC

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione C - Le aziende non devono aver applicato le misure di 
profilassi diretta riportate nella tabella presente nel paragrafo 6 
punto C.2 del bando precedentemente alla data del 15 maggio 
dell'anno di presentazione della domanda di sostegno.

EC15599

La domanda di sostegno deve essere 
corredata di copia del Manuale di corretta 
prassi operativa (anche detto Manuale di 
corretta prassi igienica), detenuto in azienda ai 
sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi oppure, 
in subordine di apposita relazione tecnica 
rilasciata da un professionista a tanto abilitato.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione D - Gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di 
allevamenti non devono aver applicato in azienda le buone 
pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste 
dall'azione sia per gli endo che gli ectoparassiti  
precedentemente alla data del 15 maggio dell'anno di 
presentazione della domanda.

EC15606

La domanda deve essere corredata del 
Registro dei trattamenti terapeutici (detenuto 
obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 
15 del D.Lgs. N. 158/2006 e dell'art. 79 del 
D.Lgs. N. 193/2006)

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA 
ammesse in Domanda di Sostegno

EC15643
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle UBA ammesse in Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Superficie minima ammissibile 0,1 ha di Vite/Frutta/Ortive EC1280
Possesso di una superficie minima di 1000 mq 
di SOI.

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Superficie minima di 1000 mq di SOI EC1280
Possesso di una superficie minima di 1000 mq 
di SOI.

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Assoggettamento regionale - BiobankPuglia EC16156 Assoggettamento regionale - BiobankPuglia Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda 
di Sostegno e assoggettate al regime di controllo 
dell'Agricoltura Biologica 

EC1703
Mantenimento delle superfici biologiche per 
tutto il periodo di impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

EC1810
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)  -
Regione Puglia 

EC16968

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio -  (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Puglia 

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la domanda di 
sostegno (ITC a carico della Regione)

EC17022
Presentare la domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la 
domanda di sostegno.

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17082

Verifica NC 1.2 SQNPI - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti -  Utilizzo di prodotti (o loro 
miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di 
impiego nelle norme di coltura)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17084

Verifica NC 1.4 SQNPI (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle 
modalità di applicazione riportate nelle norme 
di coltura (ove specificatamente previste nel 
DPI regionale))

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17086

Verifica NC 1.5 SQNPI (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali 
in base alle frasi di rischio presenti nelle schede 
tecniche delle colture/avversità)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17087
Verifica NC 1.6 SQNPI - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento 
e di altri criteri di intervento vincolanti)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17088

Verifica NC 1.7 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto del numero complessivo 
di interventi per singola avversità o per gruppi 
di avversità

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17089

Verifica NC 1.8 SQNPI. Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto dell'installazione delle 
trappole e degli altri sistemi di monitoraggio 
vincolanti.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17090

Verifica NC 1.9 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Utilizzo di volumi di irrorazione 
diversi (maggiori) rispetto a quelli previsti dai 
DPI o mancato rispetto del dosaggio - 1.9

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC17201

Verifica NC 1.3 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto del numero di interventi 
previsti per sostanza o gruppi di sostanze 
attive.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta 
varietale e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.

EC17091
Utilizzo sementi - Verifica NC Imp. F - utilizzo 
di varietà autorizzate

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta 
varietale e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.

EC17092

Verifica NC 4.1 SQNPI -  Utilizzo sementi - 
Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di 
propagazione proveniente da organismi 
geneticamente modificati.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta 
varietale e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.

EC17093
Verifica NC 4.5.1 SQNPI - Utilizzo sementi - 
Imp. C - qualità del materiale di propagazione: 
colture ortive.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta 
varietale e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.

EC17094
Verifica NC 4.5.2 SQNPI - Utilizzo sementi - 
Imp. D - qualità del materiale di propagazione: 
colture arboree.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta 
varietale e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.

EC17095
Verifica NC 4.6 SNQPI - Utilizzo sementi - Imp. 
E - utilizzo di materiale di propagazione 
autoprodotto. 

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito 
all'avvicendamento colturale. 6.1, 6.2.

EC17096

Verifica NC 6.1 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Avvicendamenti colturali - Correttezza delle 
Successioni Colturali - Adesione dell'intera 
azienda o di unità di produzione omogenee per 
tipologie di colture.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito 
all'avvicendamento colturale. 6.1, 6.2.

EC17097
Verifica NC 6.2 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Avvicendamenti colturali - Correttezza delle 
Successioni Colturali - per singole colture 6.2.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.1 - 8.1.1

EC17099

Verifica NC 8.1 - 8.1.1 SQNPI -  Aree di collina 
e di montagna con pendenza media superiore 
al 30%  - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire 
idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, 
semina su sodo, scarificatura)

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.1 - 8.1.2

EC17138

EC20 - Verifica NC 8.1  8.1.2 SQNPI - nelle 
aree di collina e di montagna con pendenza 
media superiore al 30% - Colture arboree - 
Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del 
terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i 
filari)

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.2  - 8.2.3  - 8.2.4 

EC17140

Verifica NC  8.2 - 8.2.3  SQNPI - Aree di 
collina e di montagna con pendenza media 
compresa fra il 10% ed il 30%.  - Presenza, 
completezza ed aggiornamento del: A) 
Registro delle Operazioni Colturali per la 
gestione del suolo (misure per la prevenzione 
dell'erosione)

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.2  - 8.2.3  - 8.2.4 

EC17143

Verifica NC 8.2 - 8.2.4 SQNPI - Aree di collina 
e di montagna con pendenza media compresa 
fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - 
Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di 
realizzare solchi acquai

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.2  - 8.2.6 

EC17144

Verifica NC 8.2 - 8.2.6 SQNPI - Aree di collina 
e di montagna con pendenza media compresa 
fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - 
Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di 
realizzare solchi acquai

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

 Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.3

EC17145
Verifica NC 8.3 SQNPI - Gestione del suolo - 
Terreni con pendenza < o = al 10% - Colture 
arboree - Obbligo dell'inerbimento tra i filari

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla 
fertilizzazione 10.1, 10.2, 10.3

EC17147

Verifica NC 10.1 SQNPI - Piano di 
Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità 
ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi 
massimi previsti.

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla 
fertilizzazione 10.1, 10.2, 10.3

EC17149
Verifica NC 10.2 SQNPI - Zone ordinarie: 
rispetto dei massimali stabiliti con piano di 
fertilizzazione o con scheda dose standard.

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla 
fertilizzazione 10.1, 10.2, 10.3

EC17150

Verifica NC 10.3 SQNPI - Zone Vulnerabili da 
Nitrati: è obbligatorio il rispetto dei quantitativi 
max annui stabiliti in applicazione alla Direttiva 
91/676/CEE per P e K quanto definito nell' 
EC17149

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla 
fertilizzazione 10.4.

EC17151
Verifica NC 10.4 SQNPI - Presenza, 
completezza ed aggiornamento delle Analisi 
del terreno (di base).

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla irrigazione 
11.1, 11.2.

EC17152
Verifica NC 11.1 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi 
irrigui e Rispetto dei volumi irrigui.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla irrigazione 
11.1, 11.2.

EC17153
Verifica NC 11.2 SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione 
per scorrimento o sommersione.

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC17406
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 EC17422
Verifica presenza Impegno agroambientale in 
corso PSR 2007-2013 (Azioni 214 1/A ,214 
1/B )

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 EC17859
Verifica presenza Impegno agroambientale in 
corso PSR 2007-2013 (Azioni 214 1/F )

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento in domanda di pagamento delle superfici 
dichiarate in domanda di sostegno o eventuale variazione delle 
stesse fino ad un massimo del 15%.

EC17450
Verifica delle superfici dichiarate in domanda di 
sostegno 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori

beneficiario

Azione 4 - Per le superfici superiori a 10 ha di pascolo alla 
domanda deve essere allegato il piano di gestione delle aree 
aperte (PIANO DI PASCOLAMENTO)

EC17495
Azione 4 - Il Beneficiario deve presentare un 
piano di pascolamento aziendale

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 4 - Per le superfici superiori a 10 ha di pascolo alla 
domanda deve essere allegato il piano di gestione delle aree 
aperte (PIANO DI PASCOLAMENTO)

EC17496

Verificare che nelle cinque annate precedenti 
non sia stato erogato un premio relativo 
all'Azione 4, sulle stesse superfici oggetto di 
domanda.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 5a - Per la realizzazione di una fascia inerbita non 
lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 
metri è necessario presentare in allegato alla domanda una 
cartografia che riporti la fascia inerbita

EC17497

Il Beneficiario deve presentare una cartografia 
con l'individuazione delle superfici interessate 
dagli impegni dell'Azione 5a con la 
delimitazione delle fasce inerbite

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 5b - Per la realizzazione di una fascia inerbita di 10 
metri di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore è 
necessario presentare in allegato alla domanda una cartografia 
che riporti la fascia inerbita

EC18051

Il Beneficiario deve presentare una cartografia 
con l'individuazione delle superfici interessate 
dagli impegni dell'Azione 5b con la 
delimitazione delle fasce inerbite

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 6 - Per il recupero delle aree di prateria invase da 
arbusti alla domanda deve essere presente un progetto che 
descriva e localizzi le azioni di decespugliamento

EC17514
Verificare che la superficie in cui viene previsto 
l'intervento sia superiore alla superficie minima 
di intervento prevista per l'azione (1 ha)

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 6 - Per il recupero delle aree di prateria invase da 
arbusti alla domanda deve essere presente un progetto che 
descriva e localizzi le azioni di decespugliamento

EC17590

Verificare che sia presente un progetto che 
descriva e localizzi le azioni di 
decespugliamento all'interno delle aree 
individuate dall'ente gestore

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 7 - Per il recupero delle aree di prateria degradate dalla 
presenza di specie erbacee invasive alla domanda devono 
essere indicati gli estremi del progetto trasmesso all'ente 
gestore

EC17592
Verificare che siano indicati gli estremi del 
progetto trasmesso all'ente gestore Intervento Regione SI Esclusione domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 4 - Correttezza e completezza del piano di gestione 
delle aree aperte (piano di pascolamento)

EC17536
Correttezza e completezza del piano di 
gestione delle aree aperte (piano di 
pascolamento)

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Assoggettamento di tutta la superficie aziendale agli impegni 
previsti dalla tipologia di intervento

EC17586
Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) aziendale

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Azione 6 - Per il recupero delle aree di prateria invase da 
arbusti verificare che il progetto (allegato alla domanda o 
acquisito presso l'ente gestore) abbia le caratteristiche previste 
nella descrizione dell'azione

EC17593

Verificare che sia presente un progetto che 
descriva e localizzi le azioni di 
decespugliamento all'interno delle aree di 
intevento

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 7 - Per il recupero delle aree di prateria degradate dalla 
presenza di specie erbacee invasive verificare che il progetto 
(acquisito presso l'ente gestore) abbia le caratteristiche 
previste nella descrizione dell'azione

EC17594

Verificare che il progetto per il recupero delle 
aree degradate dalla presenza delle specie 
erbacee invasive, di durata almeno 
quadriennale, preveda la gestione in accordo 
con le indicazioni riportate nella descrizione 
dell'Azione

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza degli allegati alla domanda richiesti dal bando EC17600
Presenza degli allegati alla domanda richiesti 
dal bando

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 1 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17601

Verifica che nella cartografia del progetto siano 
presenti le isole di biodiversità destinate 
all'invecchiamento indefinito  pari al 3 % della 
superficie al taglio, ciascuna di superficie 
minima di 500 metri quadrati

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 1 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17615
Verifica che la superficie complessiva oggetto 
di intervento interessi tagli boschivi di fine turno 
di cedui e che sia superiore a 3 ettari.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica requisiti giuridici del beneficiario EC17607
Verifica dell'iscrizione all'Anagrafe Aziende 
Agricole (Fascicolo aziendale) con fascicolo 
validato da non più di 12 mesi

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica requisiti giuridici del beneficiario EC17608
Impresa non in difficoltà ai sensi della 
normativa comunitaria

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica requisiti giuridici del beneficiario EC17609
Verificare che il beneficiario non sia soggetto 
all'applicazione della clausola Deggendorf

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 2 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17611

Verifica che nella cartografia allegata alla 
domanda siano presenti le 10 matricine ad 
ettaro da destinare ad invecchiamento 
indefinito

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica che la superficie forestale oggetto della domanda sia 
superiore o uguale a 1 ha

EC17610
Verifica che la superficie forestale oggetto della 
domanda sia superiore o uguale a 1 ha

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 3 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17613

Verifica che nella cartografia allegata alla 
domanda siano individuate le aree da lasciare 
ad invecchiamento per una superficie 
complessiva pari al 10% dell'area oggetto di 
autorizzazione

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SAU) della sottomisura "conversione" EC17612

Le superfici oggetto di impegno (SAU) della  
sottomisura 11.1 "conversione" devono essere 
entrate per la prima volta nel sistema di 
controllo dell'agricoltura biologica non prima del 
15 novembre antecedente alla data di 
presentazione della domanda di aiuto 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Azione 4 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17614

Verifica che nella cartografia allegata alla 
domanda sia individuata la fascia di rispetto 
lungo i corsi d'acqua perenni e temporanei per 
una fascia di profondità di 10 metri per lato 
dalla linea di impluvio, con una estensione 
minima della superficie da rilasciare pari a 400 
mq/ha.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (SOI) pari a 10.000 
mq (1 ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC17616
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Azione 5 - verifica della coerenza della documentazione 
trasmessa con le previsioni della misura di conservazione

EC17617
Verifica che nella cartografia allegata alla 
domanda siano presenti i dati relativi agli alberi 
da lasciare ad invecchiamento indefinito

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (SOI) pari a 10.000 
mq (1 ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC17616
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

UBA richieste a premio identificabili dal Registro di stalla, dai 
registri anagrafici e/o dai libri Genealogici 

EC17650
UBA identificabili dal Registro di stalla, dai 
registri anagrafici e/o dai libri Genealogici 

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

ICO di ammissibilità a seguito di graduatoria EC19442 Verifica dei criteri di selezione e di priorità Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disponibilità delle macchine omologate per effettuare la 
semina su sodo

EC17655
Verifica della disponibilità da parte del 
richiedente delle macchine omologate per la 
semina su sodo

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC19840
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Superficie oggetto dell'impegno (SOI) > o = al 50% della 
superficie aziendale regionale destinata a seminativo 
(Domanda di Pagamento)

EC17245
Verifica della superficie oggetto dell'impegno > 
o = al 50% della superficie aziendale regionale 
destinata a seminativo

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) 
MISURE ANNUALI - Regione Marche

EC17702

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) MISURE 
ANNUALI - Regione Marche

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Azione 1 - Rispettare il carico di bestiame (UBA/ha) compreso 
tra 0,5 - 2 UBA/ha - Regione Marche

EC17705
Azione 1 - Carico di bestiame (UBA/ha) 
compreso tra 0,5 - 2 UBA/ha

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 1 - Correttezza e completezza del piano di 
pascolamento 

EC17711
Azione 1 - Correttezza e completezza del 
piano di pascolamento

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1ha 
di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura 
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

EC1755

possesso di una superficie minima pari a 
10.000 mq (1 ha) di colture (SOI) assoggettate 
al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica 
per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 
11.2) e ricadente all'interno del territorio 
regionale

Misura CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Conformità del materiale di propagazione - colture arboree EC17733
Conformità del materiale di propagazione - 
colture arboree

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica appartenenza alla graduatoria EC17770 Verifica dei criteri di priorità Tipologia Intervento Regione SI Esclusione n.a. n.a. beneficiario

Mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo specificato per 
il periodo di monticazione

EC17780
Mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo 
specificato per il periodo di monticazione

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo EC1762
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (1ha di SOI), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC1772
possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC17857
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la domanda di 
sostegno (controllo impegno regionale)

EC17869

Obbligo di presentazione della domanda 
annuale di pagamento per la conferma degli 
impegni assunti con la domanda di sostegno 
(controllo impegno regionale)

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda Istruttoria WEB -  Gestione buchi di presentazione beneficiario

Colture erbacee (interventi da 009 a 012): varietà a rischio di 
erosione genetica nella aree individuate dalla Regione - verifica 
di corrispondenza varietale

EC17879 Corrispondenza varietale Colture erbacee Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Trasformazione impegno 214 1F 10.1.C (solo mantenimento). EC17880
Trasformazione impegno azione 214 1/F 
operazione 10.1.C

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

L'intervento  002 di cover  crop è subordinato all'intervento 001 
di semina su sodo

EC17891
Verificare che l'intervento di cover crops è 
richiesto solo se è previsto l'intervento di 
semina su sodo

Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Conformità del materiale di propagazione - colture orticole EC17899
Conformità del materiale di propagazione - 
colture orticole

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Conformità del materiale di propagazione - colture erbacee EC17900
Conformità del materiale di propagazione - 
colture erbacee

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Conversione) verifica della presenza delle superfici a 
seminativi nel triennio precedente alla domanda di sostegno. 

EC17903
SOI  a seminativo nel triennio precedente alla 
presentazione della domanda di sostegno. Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione

Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Regione Campania - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) (EX ICO 7330)

EC17907

Regione Campania - Criteri per l'ammissibilità 
delle superfici a premio (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) (EX EC7502)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Aver presentato domanda anche per la tipologia di intervento 
10.1.1 o per la misura 11 (Agricoltura Biologica)

EC1776
Aver presentato domanda anche per la 
tipologia di intervento 10.1.1 o per la misura 11 
(Agricoltura Biologica)

Tipologia Intervento REGIONE SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Partecipazione ad  un corso/giornate formative sull'agricoltura 
conservativa (solo al secondo anno d'impegno)

EC17656
Partecipazione del beneficiario ad un 
corso/giornate formative sull'Agricoltura 
conservativa

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Iscrizione ad un corso/giornate formative sull'agricoltura 
conservativa

EC17947
Iscrizione del richiedente ad un corso/giornate 
formative sull'Agricoltura conservativa

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione B - Richiesta di vidimazione  presso l'ufficio regionale 
competente del registro conforme all'allegato n. 2 del bando 
entro e non oltre la data del 15 maggio dell'anno di 
presentazione della domanda di pagamento.

EC15593

La richiesta di vidimazione del registro 
conforme al modello allegato al bando 
(allegato n. 2) deve essere avvenuta entro e 
non oltre la data del 15 maggio dell'anno di 
presentazione della domanda. La verifica è 
effettuata dagli atti d'ufficio delle Unità 
Operative Dirigenziali Servizi Territoriali 
Provinciali competenti per territorio. Nel caso di 
registro in formato elettronico la richiesta deve 
essere trasmessa via PEC

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

L'ammontare massimo del premio erogabile per beneficiario 
(CUAA) è pari a euro 60.000,00

EC17957
L'ammontare massimo del premio erogabile 
per beneficiario (CUAA) è pari ad euro 
60.000,00

Misura Regione\CAA SI Esclusione domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Presenza e completezza del Registro delle Operazioni Colturali 
e della Documentazione Fiscale

EC18097
Presenza, completezza e aggiornamento del 
Registro delle Operazioni Colturali Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza e completezza del Registro delle Operazioni Colturali 
e della Documentazione Fiscale

EC9314
Presenza, completezza ed aggiornamento 
della Documentazione fiscale - Puglia

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Azione 2 - Per gli interventi previsti dalle misure di 
conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna è 
necessario presentare in allegato alla domanda una planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli 
impegni

EC18046

Il Beneficiario deve presentare una planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici 
interessate dagli impegni dell'Azione 2 con 
l'individuazione delle superfici interessate dagli 
impegni e la delimitazione delle fasce inerbite

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 3 - Per gli interventi previsti dalle misure di 
conservazione riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0 è 
necessario presentare in allegato alla domanda una planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli 
impegni

EC18050

Il Beneficiario deve presentare una planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici 
interessate dagli impegni dell'Azione 3 con la 
delimitazione delle fasce inerbite

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 2 - completezza e correttezza della planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli 
impegni

EC18055
Azione 2 - Completezza e correttezza del 
progetto aziendale

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione 3 - completezza e correttezza della planimetria 
catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli 
impegni

EC18056
Azione 3 - Completezza e correttezza del 
progetto aziendale

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida pari a 5.000 mq (0,50 
ha) di SAU e ricadente all'interno del territorio regionale (Ex 
IC893)

EC18090
Possesso di una superficie minima valida pari a 
5.000 mq (0,50 ha) di SAU e ricadente 
all'interno del territorio regionale (EX EC1264)

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza piano di rotazione quinquennale EC18068 Esistenza del Piano di rotazione quinquennale Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
V. D'Aosta   (EX IC8612)

EC18085

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Val d'Aosta (ex EC8576)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza di forme giuridiche non ammesse EC18266
Verificare la presenza di forme giuridiche non 
ammesse 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Verifica dell'impegno di allevamento e sviluppo sostenibili delle 
razze animali autoctone minacciate di abbandono 

EC18270
Verifica che il beneficiario rispetti gli impegni 
pertinenti di condizionalità che costituiscono il 
livello di riferimento della tipologia

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica dell'impegno di allevamento e sviluppo sostenibili delle 
razze animali autoctone minacciate di abbandono 

EC8318

Verifica dell'impegno di mantenere la 
consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto 
di sostegno non inferiore a quella ammessa in 
domanda di sostegno al primo anno.

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

(Conversione) Avvicendamento coltura praticato sulla SOI nel 
triennio precedente alla presentazione della domanda di 
sostegno

EC18300
Verifica avvicendamento colturale praticato 
sulla SOI 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SAU) della sottomisura "conversione" EC18347

Le superfici oggetto di impegno (SAU) della  
sottomisura 11.1 "conversione" devono essere 
entrate per la prima volta nel sistema di 
controllo dell'agricoltura biologica non prima del 
15 novembre antecedente alla data di 
presentazione della domanda di aiuto 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica autodichiarazione EC18362 Verifica autodichiarazioni Parcella di riferimento (particella) Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Effettuare le analisi del terreno al primo ed al 5 anno di 
impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari

EC18368
Verificare che siano state effettuate le analisi 
del terreno al primo ed al 4 anno di impegno su 
lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Rispetto del carico minimo di bestiame EC1624 Animali allevati secondo il metodo biologico Coltura
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

 Rispetto del carico minimo di bestiame EC18371
Densità degli animali - Carico di bestiame 
associato al pascolamento 

Coltura
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Agricoltura Biologica - Verifica avvio attività biologica EC18378
Presenza notifica al SIB con data di inizio 
dell'attività Bio antecedente al 15 di maggio

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Piano di turnazione del pascolo EC18410
Presenza, completezza ed aggiornamento del 
Piano annuale di turnazione redatto da un 
tecnico

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro 
limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - 
Amministrativo

EC18260

Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 
889/2008 - Carico di bestiame in aziende 
biologiche - Controllo del carico UBA / 
ha/Superficie agricola

Tipologia Intervento
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Verifica del massimale dell'aiuto (200 euro/ha) a conclusione 
del primo quinquennio di adesione alla misura - Indennità 
Natura 2000 (ITC a carico della Regione)

EC17129

Applicazione del massimale dell'aiuto pari a 
200 euro/ha per le aziende beneficiarie della 
misura 213 - Indennità Natura 2000 azione del 
PSR 2007-2013

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.2.1, verifica che la richiesta per 
l'impegno "apporto di letame" non si sovrapponga alla richiesta 
per l'impegno "apporto di ammendanti commerciali" 

EC18293

Verifica che l'impegno "Apporto di 
ammendante compostato" non riguardi 
superfici richieste per l'impegno "Apporto di 
letame" della tipologia 10.1.2.1 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'impegno "apporto di ammendanti commerciali", 
controllo documentale su aziende non campione in loco

EC18452

Solo per l'impegno "apporto di ammendanti 
commerciali", controllo documentale per le 
aziende che non rientrano nel campione dei 
controlli in loco.

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'impegno "apporto di letame" (letame maturo 
proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano 
lettiera) 

EC18461

Solo per l'impegno "apporto di letame", verifica 
della presenza di analisi del terreno relative 
all'azoto totale e degli altri documenti richiesti 
dall'impegno 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'impegno "apporto di letame", controllo documentale 
su aziende non campione in loco

EC18467
Solo per l'impegno "apporto di letame", 
controllo documentale per le aziende non 
campione in loco

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'impegno "apporto di letame", controllo documentale 
su aziende non campione in loco

EC8307

L'uso dei fanghi di depurazione e dei reflui 
oleari è vietato sulle superfici ove si effettua lo 
spandimento di effluenti di allevamento (DGR 
771/2012)

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.2.2, verifica che la richiesta per l'azione 
10.1.2.1 non si sovrapponga alla richiesta per l'azione 10.1.2.2 
commerciali 

EC18478
Verifica che l'azione 10.1.2.2 non riguardi 
superfici richieste per l'azione 10.1.2.1 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.2.2,  per aziende non campione in loco, 
controllo documentale dell'impegno di adottare tecniche 
agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture 
erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

EC18481

Solo per l'azione 10.1.2.2, su segnalazione di 
organi competenti, verifica della presenza del 
Piano colturale e dell'altra documentazione 
richiesta dall'impegno, per aziende non 
campione in loco

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.2.2, impegno di adottare tecniche 
agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture 
erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

EC18484
Solo per l'azione 10.1.2.2, verifica della 
presenza del Piano colturale e dell'altra 
documentazione richiesta dall'impegno

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'impegno "apporto di ammendanti commerciali" 
(ammendante compostato verde/ammendante compostato 
misto) 

EC18449

Solo per l'impegno apporto di ammendanti, 
verifica della presenza delle analisi del terreno 
relative alla tessitura ed al carbonio organico e 
del piano di spandimento all'inizio dell'impegno 
e dell'altra documentazione richiesta

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Allevamento Biologico - Rispettare/Mantenere i limiti definiti per 
il carico di bestiame (UBA bovine e bufaline biologiche/ha SAF)

EC18509
Rispetto del carico di bestiame (UBA bovine e 
bufaline/ha SAF) associato al metodo 
biologico, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Allevamento Biologico - Rispettare/Mantenere i limiti definiti per 
il carico di bestiame (UBA bovine e bufaline biologiche/ha SAF)

EC5229 Animali allevati secondo il metodo biologico Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Agricoltura Biologica - Coltivazione di una superficie minima 
almeno per un raggruppamento colturale pari a 0,50 ha di SOI 
per tutte le colture ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 
ha per le floricole, vite e limone ricadente all'interno del 
territorio regionale

EC18518

Coltivazione di una superficie minima almeno 
per un raggruppamento colturale pari a 0,50 ha 
di SOI per tutte le colture ad eccezione di 0,30 
ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e 
limone ricadente all'interno del territorio 
regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC7613

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Regione Sicilia - Misura 11.1 - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC2176

Regione Sicilia - Misura 11.1 - Criteri per 
l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Regione Sicilia - Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto 
il periodo di impegno delle superfici e delle particelle ammesse 
in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo 
dell'Agricoltura Biologica 

EC9596
Regione Sicilia - Mantenimento delle superfici 
biologiche per tutto il periodo di impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.3.2, impegno di mantenere colture a 
perdere nella SAU aziendale, a beneficio della fauna selvatica

EC18775
Solo per l'impegno di mantenere le colture a 
perdere nella SAU aziendale, verifiche sul 
registro delle operazioni colturali

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per l'azione 10.1.3.2, controllo documentale dell'impegno 
di mantenere colture a perdere nella SAU aziendale, a 
beneficio della fauna selvatica, per aziende non campione in 
loco (controllo che si attiva solo a seguito di segnalazioni, per 
approfondimento delle verifiche)

EC18782

Verifica del rispetto dell'impegno sul registro 
delle operazioni colturali e altra 
documentazione, per le aziende non campione 
in loco (approfondimento della verifica a 
seguito del controllo regionale/di segnalazioni 
di organi competenti) 

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Razze iscritte al libro genealogico o al registro anagrafico ed 
allevate in purezza (azione 1 - interventi 0001, 0002 e 0003).

EC18936
Razze iscritte al libro genealogico o al registro 
anagrafico ed allevate in purezza (azione 1 - 
interventi 0001, 0002 e 0003)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Allevare le specie animali per tutto il periodo di impegno 
(azione 1 - interventi 0001, 0002 e 0003)

EC18938
Allevare le specie animali per tutto il periodo di 
impegno

Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento della numerosità degli animali del primo anno 
per tutto il periodo di impegno (azione 1 - interventi 0001, 0002 
e 0003).

EC18940
Mantenere la numerosità degli animali del 
primo anno per tutto il periodo di impegno 
(azione 1 - interventi 0001, 0002 e 0003).

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Verificare che per la specie bovina gli allevamenti non siano 
gestiti a stabulazione fissa.

EC18972
Verificare che per la specie bovina gli 
allevamenti non siano gestiti a stabulazione 
fissa.

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Fertilizzazione EC19017
Presenza delle Analisi del terreno

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Fertilizzazione EC19018
Presenza ed aggiornamento del Piano di 
fertilizzazione Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e 
correttezza della documentazione e dei registri aziendali

EC13759
Presenza, completezza ed aggiornamento 
della Documentazione fiscale

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e 
correttezza della documentazione e dei registri aziendali

EC19020
Presenza, completezza e aggiornamento del 
Registro delle Operazioni Colturali Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e 
correttezza della documentazione e dei registri aziendali

EC19021
Presenza, completezza ed aggiornamento dei 
Registri di magazzino.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Taratura strumentale delle macchine 
irroratrici (da controllo documentale)

EC19030

Presenza del certificato di regolazione o 
taratura strumentale delle macchine distributrici 
prodotti fitosanitari eseguito presso Centro 
prova, in corso di validità

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Corso di formazione sulle tematiche oggetto degli impegni 
assunti

EC1839

Aver frequentato, entro il 31 dicembre del 
quarto anno d'impegno, un corso di formazione 
professionale sulle tematiche oggetto degli 
impegni assunti

Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso dell'iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario 
(BDN)

EC1856
Possedere l'iscrizione sul Sistema Informativo 
Veterinario (BDN)

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Verifica di superfici richieste contemporaneamente in più 
domande/tipologie per le misure dell'agroambiente (misura 
214, M10 e M11) con pagamenti non cumulabili

EC20107
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio in più domande, con pagamenti non 
cumulabili.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Abruzzo

EC19248
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulla tipologia d'intervento 10.1.1 
agricoltura integrata e sulla misura  214 az. A - 
Programmazione 2007-13.

EC19253
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla misura  214 
az. A- Programmazione 2007-13

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulla tipologia d'intervento 10.1.1 
agricoltura integrata e sulla misura  214 az. A - 
Programmazione 2007-13.

EC19258
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento 10.1.1 agricoltura integrata.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica della presenza dei certificati di monticazione e 
demonticazione

EC19267
Verifica della consegna agli STA dei certificati 
di monticazione e demonticazione

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Durata della gestione del pascolo EC19272
Verifica della durata del periodo di gestione 
migliorativa del pascolo

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologie d'intervento della misura 
10

EC19274

Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento  delle sottomisure 10.1.1, 10.1.2, 
10.1.3,10.1.6,11.1,11.2

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Mantenimento degli impegni delle superfici a premio (SOI) (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

EC19355
Mantenimento degli impegni delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

ICO di ammissibilità a seguito di graduatoria EC17652 Verifica dei criteri di selezione e di priorità Tipologia Intervento Regione SI Esclusione n.a. n.a. beneficiario
Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno 
(SOI) pari a 1 HA (10.000 mq), ricadente all'interno del 
territorio regionale

EC19516
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di 
fondovalle e mayen (Il non rispetto esclude soltanto le particelle 
afferenti all'ambito territoriale fondovalle e mayen e richieste a 
premio nell'intervento FORG)

EC1890
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per 
le zonizzazioni di fondovalle e mayen

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Cessione parziale o totale della S.O.I. 
L' ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017

EC19601 Cessione parziale o totale della S.O.I. Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)  -
Regione Puglia . L'ICO è valido per il bando 2017.

EC19631

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio -  (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Puglia 

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Impegni aggiuntivi non obbligatori (controllo amministrativo) - 
Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio su superfici 
arboree estirpate - ICO da applicarsi alle superfici richieste a 
premio associate all'intervento D6CB definito dalla Regione nel 
sistema gestionale SIAN

EC19633
Verifica della coltivazione di colture biocide 
destinate al sovescio su superfici arboree 
estirpate

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Intervento di sovescio - Effettuare il sovescio almeno per tre 
annualità nel periodo di impegno
L'ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017

EC19634
Intervento di sovescio - Effettuare il sovescio 
per almeno 3 anni nel periodo di impegno.

Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame 
(UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;  (Vale solo per IN_592)

EC20041
Mantenere il carico di bestiame tra 0,4 e 0,8 
UBA / ha di SOI

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Utilizzazione di letame e assimilati palabili o ammendante 
compostato verde tali che apportino un quantitativo medio di 
sostanza organica secca per ettaro e per anno pari ad almeno: 
4 tonnellate per i terreni fuori ZVN; 2,5 tonnellate per i terreni in 
ZVN

EC19720

Distribuire nei terreni ZVN, un quantitativo di 
sostanza organica secca di pregio per ettaro e 
per anno pari ad almeno 2,5 tonnellate, 
derivante dai propri allevamenti aziendali o 
acquistata.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Utilizzazione di letame e assimilati palabili o ammendante 
compostato verde tali che apportino un quantitativo medio di 
sostanza organica secca per ettaro e per anno pari ad almeno: 
4 tonnellate per i terreni fuori ZVN; 2,5 tonnellate per i terreni in 
ZVN

EC19722

Distribuire nei terreni non ZVN (ZO), un 
quantitativo di sostanza organica secca di 
pregio per ettaro e per anno pari ad almeno 4 
tonnellate, derivante dai propri allevamenti 
aziendali o acquistata.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Realizzare, nei seminativi avvicendabili, una coltura intercalare 
non produttiva, in campo dal 15/10 al 28/2 della successiva 
campagna agraria.

EC20235
Prevedere una copertura vegetale intercalare, 
a fini non produttivi, sulle superfici ad impegno 
nel periodo indicato (15/10 - 28/02)

Tipologia Intervento CAA SI Riduzione Graduale Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Utilizzo degli ammendanti organici commerciali  per almeno 3 
anni nel periodo di impegno.
L'ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017.

EC19636

Apporto di sostanza secca, derivante da 
utilizzo di ammendanti organici, per ettaro di 
SOI per almeno 3 annualità nel periodo di 
impegno.

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

L'indennità minima erogabile di 300 € EC19675
L'indennità minima erogabile  di 300€ per 
beneficiario 

Misura Regione\CAA SI Esclusione domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

EC1810
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la domanda di 
sostegno.

EC19689
Presentare la domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la 
domanda di sostegno.

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Riscontro su F.A. Di intervento di semina su sodo all'interno del 
Piano Colturale per intervento 002 - cover crop (controllo per 
particella), qualora presente in DDP.

EC19706
Correttezza piano colturale per intervento 002 - 
cover crop (controllo per particella) dichiarato 
come semina su sodo.

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale 
delle UBA per intervento. 

EC19708

Mantenere per l'intero periodo d'impegno un 
numero di UBA ammissibili all'intervento e 
distinte per razza, non inferiori a quelle 
accertate nella domanda di sostegno.

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Correttezza colture compatibili per interventi combinati 001- 
semina su sodo ed intervento 002 -  e cover crop (controllo per 
particella da Piano colturale di F.A.)

EC19710
Correttezza piano colturale per interventi 
combinati 001- semina su sodo ed intervento 
002 - cover crop (controllo per particella)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Divieto di ristoppio EC19712
Assenza di ristoppi negli avvicendamenti 
colture

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) - (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE LA SINGOLA 
PARTICELLA).Ecc_2017

EC14079
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
LA SINGOLA PARTICELLA).

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 - Intervento 7 - Escludere 
dal taglio boschi a prevalente funzione protettiva

EC19741
Verificare che le superfici forestali escluse dal 
taglio non siano state sottoposte a ceduazione 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 - Intervento 4 - Escludere 
dal taglio boschi cedui di faggio

EC14289
Verificare che siano stati esclusi dal taglio 
boschi cedui di faggio

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M15 - Sott. 15.1 - Intervento 5 - Escludere 
da qualsiasi utilizzazione boschiva, nei boschi cedui, fasce 
larghe almeno 10 m sui due versanti di corsi d'acqua

EC19743 Verificare che l'impegno sia mantenuto Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Riscontro su F.A. Di intervento di semina su sodo (intervento 
001) per la coltura principale, all'interno del Piano Colturale.

EC19703
Correttezza piano colturale su F.A. Per 
intervento 001 - Semina su sodo (controllo per 
particella)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere un'impresa destinataria di un ordine 
di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione.

EC19891

Presenza di un ordine di recupero pendente a 
seguito di una precedente decisione della 
Commissione che ha dichiarato gli aiuti 
illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in difficoltà 
così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 
702/2014.

EC19896
Insussistenza delle condizioni descritte all'art.2, 
punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 lettera b)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in difficoltà 
così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 
702/2014.

EC19907
Insussistenza delle condizioni descritte all'art.2, 
punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014  lettera a)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in difficoltà 
così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 
702/2014.

EC19909
Insussistenza delle condizioni descritte all'art.2, 
punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 lettera (d)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in difficoltà 
così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 
702/2014.

EC19914
Insussistenza delle condizioni descritte all'art.2, 
punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 lettera c)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

(Aiuti di Stato) Non essere attualmente un'impresa in difficoltà 
così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 
702/2014.

EC19916
Insussistenza delle condizioni descritte all'art.2, 
punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014  lettera e)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza del certificato di analisi del terreno per ciascuna area 
omogenea.
"L'ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017"

EC13312
Conformità (validità e durata) del certificato di 
analisi del terreno - COLTURE ANNUALI

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza del certificato di analisi del terreno per ciascuna area 
omogenea.
"L'ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017"

EC17258
Conformità (validità e durata) del certificato di 
analisi del terreno - COLTURE ARBOREE

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza del certificato di analisi del terreno per ciascuna area 
omogenea.
"L'ICO è VALIDO PER IL BANDO 2017"

EC19986
Presenza di un Certificato di analisi del terreno 
per ciascuna area omogenea dal punto di vista 
agronomico e pedologico 

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Assoggettamento regionale - BiobankPuglia EC19998 Assoggettamento regionale - BiobankPuglia Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Gli impegni della tipologia di operazione (10.1.2/3/4/5) possono 
essere adottati solo all'interno della SOI dell'intervento 10.1.1., 
o 11.1/11.2 fino alla concorrenza massima del 100% - IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA

EC20004

Verificare la corrispondenza tra la SOI della 
singola tipologia di operazione (10.1.2/3/4/5) 
con la SOI della tipologia intervento 10.1.1 o 
11.1/11.2, a livello di singola particella.

Parcella di riferimento (particella) REGIONE SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici 
dichiarate in Domanda di Aiuto (tolleranza max in riduzione 
20%)

EC20011
Mantenimento delle superfici biologiche per 
tutto il periodo di impegno - Puglia M11

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Decadenza
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Presentazione della domanda di pagamento per la sottomisura 
11.2 alla conclusione del periodo di impegno della sottomisura 
11.1

EC20015
Presentazione della domanda di sostegno per 
la sottomisura 11.2 alla conclusione del periodo 
di impegno della sottomisura 11.1

Sottomisura Regione SI Decadenza domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento delle superfici a pascolo e prato pascolo 
precedentemente investite a pascoli e/o a prati pascolo 
permanenti

EC20019
Le superfici investite a pascolo e/o a prato 
pascolo sono state continuativamente condotte 
da almeno 5 anni a pascolo o prato pascolo.

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - Agricoltura 
conservativa

EC20081
Mantenimento delle superfici per tutto il periodo 
di impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC1941
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Riscontro su F.A. Di intervento di semina su sodo  all'interno 
del Piano Colturale per  Intervento 0001 "semina su sodo" 

EC20248
Correttezza piano colturale su F.A. Per 
intervento 0001 - Semina su sodo (controllo 
per particella)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Riscontro su F.A. Di intervento di  introduzione di colture di 
copertura autunno vernine all'interno del Piano Colturale per 
Intervento 0002 "introduzione di colture di copertura autunno 
vernine" (controllo per particella).

EC20249
Correttezza piano colturale per intervento 0002  
introduzione di colture di copertura autunno 
vernine (controllo per particella)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Riscontro su F.A. Di intervento di semina su sodo  e 
introduzione di colture di copertura autunno vernine all'interno 
del Piano Colturale per intervento  0003 "Introduzione di colture 
di copertura autunno vernine e semina su sodo" (controllo per 
particella).

EC33060

Correttezza piano colturale su F.A. Per 
l'intervento 0003 - semina su sodo + 
introduzione di colture di copertura autunno 
vernine (controllo per particella)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Verifica della non contemporaneità degli interventi 
10.1.3.IN721.0002 "INTRODUZIONE DI COLTURE DI 
COPERTURA AUTUNNO VERNINE" e 10.1.3.IN721.0003 
"INTRODUZIONE DI COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO 
VERNINE PIU' SEMINA SU SODO

EC20250

Verificare che la stessa superficie non sia 
dichiarata contestualmente all'intervento 
10.1.3.IN721.0002 "INTRODUZIONE DI 
COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO 
VERNINE" e 10.1.3.IN721.0003 
"INTRODUZIONE DI COLTURE DI 
COPERTURA AUTUNNO VERNINE PIU' 
SEMINA SU SODO

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6) - Regione Abruzzo

EC20477
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) - 
Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azioni A3 - allungamento del turno del ceduo EC20544 Presenza dell'autorizzazione al taglio Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azione A2 - rilascio di piante morte o con cavità. EC20551
Verifica del rilascio e della identificazione delle 
piante morte o con cavità.

Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Azione A1 - mantenimento delle radure. EC22482

Presenza di radure di superficie non inferiore a 
500 mq e la cui estensione complessiva sia 
maggiore o uguale all'1% della superficie 
boscata richiesta a premio

Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Azione A4 - rilascio di esemplari da destinare 
all'invecchiamento.

EC22551
Verifica del rilascio e della identificazione degli 
esemplari per l'invecchiamento.

Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

Azioni A5 - incremento del numero di matricine da riservare dal 
taglio del ceduo

EC20565
Numero delle matricine rilasciate da 
autorizzazione al taglio.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Azioni A6 - creazione di aree di riserva non soggette al taglio EC20566 Localizzazione delle aree di riserva Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
M13 dom. Di sostegno

EC20582

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA) - M13 dom. Di 
sostegno

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Superficie richiesta a premio localizzata nel territorio regionale - 
controllo già effettuato in fase di presentazione

EC20603

Verifica che la superficie richiesta a premio sia 
localizzata nel territorio regionale (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali 
necessità della zootecnia

EC20072 Strutture per l'abbeverata Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali 
necessità della zootecnia

EC20074 Strutture per l'alimentazione Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio 
disponibile, luce naturale

EC20075 Disponibilità di spazio utile per gli animali Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio 
disponibile, luce naturale

EC20076 Ventilazione dei locali, eccetto gli avicoli Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio 
disponibile, luce naturale

EC20078 Disponibilità di luce naturale, eccetto gli avicoli Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Impegno 3 - accesso all'esterno EC20080
Disponibilità costante di aree delimitate che 
permettano l'accesso all'aperto a desiderio 
dell'animale 

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6) - Regione Abruzzo

EC20718
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6) - 
Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo 
per particelle) (SRB - X7) - Regione Abruzzo

EC9681
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) - 
Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) - Valle d' Aosta 

EC20723

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)  - Valle d' Aosta

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI 
D'IMPEGNO

EC20737
VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT 
CONDIZIONI D'IMPEGNO

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma 
degli impegni in corso.

EC20751
Obbligo di presentazione delle successive DdP 
per la conferma degli impegni in corso.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda Istruttoria WEB -  Gestione buchi di presentazione beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della 
documentazione allegata alla domanda

EC20810
Presenza e completezza della 
documentazione allegata alla domanda 
impegno 1 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della 
documentazione allegata alla domanda

EC20811
Presenza e completezza della 
documentazione allegata alla domanda 
impegno 2 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della 
documentazione allegata alla domanda

EC20812
Presenza e completezza della 
documentazione allegata alla domanda 
impegno 3

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI 
PREVISTI DEL BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI 
ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) 
(ITC47)

EC20806

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA 
PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI 
DALLA REGIONE SIA CONFORME AI 
REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Detenere una superficie minima di 3.000 mq di SOI EC1987
Detenere una superficie minima di 3.000 mq di 
SOI 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Le superfici e particelle oggetto di Cover Crops (intervento 
002), se presenti in DDP, devono essere uguali o inferiori delle 
superfici e particelle oggetto di  semina su sodo (intervento 
001).

EC21034

Verificare che le superfici con cover crops 
(intervento 002) siano di estensione uguale (o 
inferiore) a quelle con semina su sodo 
(intervento 001). Verificare anche che le 
particelle dell'intervento 002 siano comprese 
fra quelle oggetto di intervento 001. Controllo 
per superficie e per particella.

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario

La data di notifica deve essere compresa entro i 90 giorni 
precedenti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di sostegno

EC2013

A partire dal 1 gennaio 2013 deve esistere una 
notifica con data compresa entro i 90 giorni 
precedenti alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di sostegno. Le 
notifiche valide sono solo quelle con particelle 
in conversione (particelle fornite dalla Regione - 
cfr. IC8287). 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (0,5ha di SOI), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC2026
Possesso di una superficie minima valida pari a 
5.000 mq (0,5 ha di SOI) ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI/REGISTRI 
ANAGRAFICI DELLE RISPETTIVE RAZZE: BOVINA 
VALDOSTANA PEZZATA NERA, BOVINA VALDOSTANA 
CASTANA; OVINA ROSSET; CAPRINA VALDOSTANA 
(domanda di sostegno)

EC21755

ISCRIZIONE NEI LIBRI 
GENEALOGICI/REGISTRI ANAGRAFICI 
DELLE RISPETTIVE RAZZE: BOVINA 
VALDOSTANA PEZZATA NERA, BOVINA 
VALDOSTANA CASTANA; OVINA ROSSET; 
CAPRINA VALDOSTANA (domanda di 
sostegno)

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI/REGISTRI 
ANAGRAFICI DELLE RISPETTIVE RAZZE: BOVINA 
VALDOSTANA PEZZATA NERA, BOVINA VALDOSTANA 
CASTANA; OVINA ROSSET; CAPRINA VALDOSTANA 
(domanda di pagamento)

EC21756

ISCRIZIONE NEI LIBRI 
GENEALOGICI/REGISTRI ANAGRAFICI 
DELLE RISPETTIVE RAZZE: BOVINA 
VALDOSTANA PEZZATA NERA, BOVINA 
VALDOSTANA CASTANA; OVINA ROSSET; 
CAPRINA VALDOSTANA (domanda di 
pagamento)

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Consistenza minima 1 UBA se bovini; 0,6 UBA se ovi/caprini 
oggetto dell'impegno per le razze in via di estinzione

EC21757

L'Azienda deve detenere relativamente alle 
razze in via di estinzione, bestiame tale da 
determinare una consistenza minima pari ad 1 
UBA se bovini ed a 0,6 UBA se ovi/caprini

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

MANTENIMENTO DELLE RAZZE ASSOGGETTATE AD 
IMPEGNO

EC21760
Verificare che siano mantenute per tutto il 
periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze 
ammesse per la domanda di sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

MANTENIMENTO DEL NUMERO DI UBA ASSOGGETTATE 
AD IMPEGNO

EC21770
MANTENIMENTO DEL NUMERO DI UBA 
ASSOGGETTATE AD IMPEGNO

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Il beneficiario (detentore) deve partecipare con tutti i capi 
(singolarmente identificati in BDN) appartenenti alla medesima 
specie ed elencati per categoria (bovini, ovicaprini e suini).

EC21981

Il beneficiario (detentore) deve partecipare con 
tutti i capi (singolarmente identificati in BDN) 
appartenenti alla medesima specie ed elencati 
per categoria (bovini, ovicaprini e suini).

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Il beneficiario (detentore) deve partecipare con tutti i capi 
(singolarmente identificati in BDN) appartenenti alla medesima 
specie ed elencati per categoria (bovini, ovicaprini e suini).

EC21987

Il beneficiario (detentore) deve partecipare con 
tutti i capi (animali NON singolarmente 
identificati in BDN) appartenenti alla medesima 
specie (avicoli e cunicoli). Raggruppamento Colturale/Specie 

Animale
Regione SI Esclusione domanda

 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno della consistenza 
in UBA.

EC22991
Mantenimento delle UBA ammesse a sostegno 
durante il periodo di impegno

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M15 - Sott. 15.1 -  Superficie minima 
ammissibile

EC16937 Superficie minima ammissibile Tipologia Intervento CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni SOI (controllo x superficie) (SRB - X6)

EC22347
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni SOI (Controllo per Superficie ) (SRB - 
X6)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni SOI (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)

EC22348
Regione Umbria - Agricoltura Biologica - 
Assoggettamento agli impegni SOI (Controllo 
per particelle) (SRB - X7)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologie d'intervento delle 
sottomisure 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,10.1.6,11.1,11.2

EC22985
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento delle sottomisure 10.1, 11.1, 11.2

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Controllo delle superfici delle particelle delle tipologie di 
operazione 10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 connesse alle tipologie 
di operazione Misura 10.1.1, 11.1.1 e 11.2.1  

EC23574

Verificare che nelle tipologie di operazione 
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5 siano presenti le 
stesse particelle delle  tipologie di operazione 
Misura 10.1.1, 11.1.1 e 11.2.1  

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

 Descrizione cumulabilità tra ritiro ventennale dei seminativi e 
indennità

EC22967
Verifica cumulabilità particelle dichiarate ritiro 
ventennale dei seminativi 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo 
m2/capo.

EC22990
Verificare il mantenimento degli interventi 
realizzati ed il rapporto minimo m2/capo

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologie d'intervento delle 
sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6

EC23006

Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 
10.1.6

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SOI) della sottomisura "conversione a pratiche e 
metodi di agricoltura biologica" 

EC1606

Il beneficiario (CUAA) della  sottomisura 11.1 
"conversione a pratiche e metodi di agricoltura 
biologica", non deve aver mai usufruito di premi 
nell'ambito della misura 214 - azione 214.2 
"agricoltura biologica" del PSR 2007/2013.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SOI) della sottomisura "conversione a pratiche e 
metodi di agricoltura biologica" 

EC616
Le particelle dichiarate in domanda non devono 
risultare in mantenimento 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle aziende 
zootecniche (interventi afferenti ai prati-pascoli e pascoli)

EC2147
Regione Liguria - Criteri per l'ammissibilità delle 
aziende zootecniche (interventi afferenti ai prati-
pascoli e pascoli)

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente
sulla tipologia d'intervento 10.1.A agricoltura integrata.

EC23584

Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente
sulla tipologia d'intervento 10.1.A agricoltura 
integrata

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Il beneficiario deve aderire alla tipologia di operazione con 
almeno una delle varietà vegetali a rischio di erosione genetica 
tra quelle presenti nella Misura e nel Bando e inserite nei dati 
strutturali (varietà) della VCM.

EC23621
Le varietà vegetali richieste a premio a rischio 
di erosione genetica devono essere quelle 
presenti nei dati strutturali della VCM (varietà)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di 
Qualità della Produzione Integrata (SNQPI) o al marchio QM 
(SRI -X6)

EC23946
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni delle particelle catastali (SQNPI o QM) 
dichiarate in domanda

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23977

Verifica NC 1.2 - QM - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti -  Utilizzo di prodotti (o loro 
miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di 
impiego nelle norme di coltura)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23978

Verifica NC 1.4 - QM - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle 
modalità di applicazione riportate nelle norme 
di coltura (ove specificatamente previste nel 
DPI regionale)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23979

Verifica NC 1.5 - QM - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali 
in base alle frasi di rischio presenti nelle schede 
tecniche delle colture/avversità)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23980
Verifica NC 1.6 - QM - (Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento 
e di altri criteri di intervento vincolanti)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23981

Verifica NC 1.7 - QM - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto del numero complessivo 
di interventi per singola avversità o per gruppi 
di avversità

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23982

Verifica NC 1.8 - QM - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto dell'installazione delle 
trappole e degli altri sistemi di monitoraggio 
vincolanti.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23983

Verifica NC 1.9 - QM - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Utilizzo di volumi di irrorazione 
diversi (maggiori) rispetto a quelli previsti dai 
DPI o mancato rispetto del dosaggio - 1.9

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate per QM in merito alla difesa e 
controllo delle infestanti. NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.

EC23984

Verifica NC 1.3 - QM - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti - Rispetto del numero di interventi 
previsti per sostanza o gruppi di sostanze 
attive.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla scelta varietale 
e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

EC24000
Utilizzo sementi - Verifica NC Imp. F - utilizzo 
di varietà autorizzate

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla scelta varietale 
e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

EC24001

Verifica NC 4.1 - QM -  Utilizzo sementi - Imp. 
B - divieto dell'utilizzo di materiale di 
propagazione proveniente da organismi 
geneticamente modificati.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla scelta varietale 
e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

EC24002
Verifica NC 4.5.1 - QM - Utilizzo sementi - Imp. 
C - qualità del materiale di propagazione: 
colture ortive.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla scelta varietale 
e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

EC24003
Verifica NC 4.5.2 - QM - Utilizzo sementi - Imp. 
D - qualità del materiale di propagazione: 
colture arboree.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla scelta varietale 
e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.

EC24004
Verifica NC 4.6 - QM - Utilizzo sementi - Imp. 
E - utilizzo di materiale di propagazione 
autoprodotto. 

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito all'avvicendamento 
colturale. 6.1, 6.2.

EC24006

Verifica NC 6.1- QM - Agricoltura Integrata - 
Avvicendamenti colturali - Correttezza delle 
Successioni Colturali - Adesione dell'intera 
azienda o di unità di produzione omogenee per 
tipologie di colture.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito all'avvicendamento 
colturale. 6.1, 6.2.

EC24007
Verifica NC 6.2 - QM - Agricoltura Integrata - 
Avvicendamenti colturali - Correttezza delle 
Successioni Colturali - per singole colture 6.2.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.1 - 8.1.1

EC24008

Verifica NC 8.1 - 8.1.1 - QM -  Aree di collina e 
di montagna con pendenza media superiore al 
30%  - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire 
idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, 
semina su sodo, scarificatura)

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC - QM - in merito alla gestione del suolo e 
pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 8.1 - 
8.1.2

EC24009

EC20 - Verifica NC 8.1  8.1.2 - QM - nelle aree 
di collina e di montagna con pendenza media 
superiore al 30% - Colture arboree - Obbligo di 
eseguire idonee lavorazioni del terreno 
(lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari)

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC QM in merito alla gestione del suolo e pratiche 
agronomiche per la gestione delle infestanti. 8.2  - 8.2.3  - 8.2.4 

EC24010

Verifica NC  8.2 - 8.2.3  - QM - Aree di collina 
e di montagna con pendenza media compresa 
fra il 10% ed il 30%.  - Presenza, completezza 
ed aggiornamento del: A) Registro delle 
Operazioni Colturali per la gestione del suolo 
(misure per la prevenzione dell'erosione)

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC QM in merito alla gestione del suolo e pratiche 
agronomiche per la gestione delle infestanti. 8.2  - 8.2.3  - 8.2.4 

EC24011

Verifica NC 8.2 - 8.2.4 - QM - Aree di collina e 
di montagna con pendenza media compresa 
fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - 
Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di 
realizzare solchi acquai

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC QM in merito alla gestione del suolo e pratiche 
 agronomiche per la gestione delle infestanti. 8.2  - 8.2.6 

EC24012

Verifica NC 8.2 - 8.2.6 - QM - Aree di collina e 
di montagna con pendenza media compresa 
fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - 
Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di 
realizzare solchi acquai

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM  in merito alla gestione del 
suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti. 
8.3

EC24013
Verifica NC 8.3 - QM - Gestione del suolo - 
Terreni con pendenza < o = al 10% - Colture 
arboree - Obbligo dell'inerbimento tra i filari

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM  in merito alla fertilizzazione 
10.1, 10.2, 10.3

EC24014

Verifica NC 10.1 - QM - Piano di 
Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità 
ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi 
massimi previsti.

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM  in merito alla fertilizzazione 
10.1, 10.2, 10.3

EC24015
Verifica NC 10.2 - QM - Zone ordinarie: 
rispetto dei massimali stabiliti con piano di 
fertilizzazione o con scheda dose standard.

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM  in merito alla fertilizzazione 
10.1, 10.2, 10.3

EC24016

Verifica NC 10.3 - QM - Zone Vulnerabili da 
Nitrati: è obbligatorio il rispetto dei quantitativi 
max annui stabiliti in applicazione alla Direttiva 
91/676/CEE per P e K quanto definito nell' 
EC24015

Coltura Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla fertilizzazione 
10.4.

EC24017
Verifica NC 10.4 - QM - Presenza, 
completezza ed aggiornamento delle Analisi 
del terreno (di base).

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla irrigazione 11.1, 
11.2.

EC24018
Verifica NC 11.1 - QM - Agricoltura Integrata - 
Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi 
irrigui e Rispetto dei volumi irrigui.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza di NC rilasciate da QM in merito alla irrigazione 11.1, 
11.2.

EC24019
Verifica NC 11.2 - QM - Agricoltura Integrata - 
Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione 
per scorrimento o sommersione.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Adesione ad un accordo agroambientale d'area - Azione 1 
produzione Integrata (IN629)

EC24024 Aderire ad un accordo agroambientale d'area Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologia d'intervento 11.1 e 11.2

EC24430
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulle tipologia 
d'intervento 11.1 e 11.2

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

L'indennità minima erogabile è di 400 € per beneficiario 
(calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) 
n. 1306/2013)

EC24460
L'indennità minima erogabile è di 400€ per 
beneficiario (calcolata prima dell'applicazione 
dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013)

Sottomisura Regione\CAA SI Decadenza domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Azione 6 - Verifica dell'assenza di domanda sulle stesse 
superfici nelle due annualità precedenti

EC24672
Verificare che la superficie richiesta non sia 
stata oggetto di domanda per la medesima 
Azione nelle due annualità precedenti

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno 
del primo anno (ITC a carico della Regione).

EC17024

Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno del primo 
anno.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologie d'intervento 10.1.3 , 
10.1.7

EC25193
Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento 10.1.3 , 10.1.7

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC25796
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica EC25838
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica Agronomica

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri 
Anagrafici  (IL NON RISPETTO ESCLUDE IL SINGOLO 
CAPO)

EC25845
Verifica dell'iscrizione dei capi richiesti a 
premio nei rispettivi Libri Genealogici o Registri 
Anagrafici.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Registrazione del beneficiario sugli applicativi METAfert ed 
Irrisias - Piano di concimazione annuale realizzato con 
l'applicativo on-line METAFert, registrato sul medesimo 
applicativo e approvato dall'ufficio competente

EC27275

Verifica della registrazione del beneficiario agli 
applicativi METEfert ed Irrisias e della 
presenza e dell'approvazione del Piano 
annuale di concimazione sull'applicativo 
Metafert

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Le superfici oggetto di domanda per la misura 12.2 non sono 
compatibili con superfici oggetto di domanda su bandi del PSR 
Marche 2014-2020 per le sottomisure 8.3 A) Az.1 e 8.5 A).

EC25917

Verificare che le superfici delle particelle 
richieste non sono oggetto anche di domanda 
di sostengo per le sottomisure 8.3 A) Az.1 e 
8.5 A). (DDS 121/AEA del 19/04/2018)

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Superficie minima di 10000 mq di colture  foraggere di 
alpeggio.

EC2367
Possesso di una superficie minima di 10000 
mq di colture foraggere di alpeggio.

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Superficie minima di 2000 mq di colture  foraggere non 
avvicendate di fondovalle e mayen

EC2368
Possesso di una superficie minima di 2000 mq 
di colture foraggere non avvicendate di 
fondovalle e mayen

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (500 mq di SOI), 
ricadente all'interno di uno dei Siti Natura 2000 previsti dal 
bando per l'obbligo A

EC26730

Possesso di una superficie minima valida pari a 
500 mq di SOI e ricadente all'interno di uno dei 
Siti Natura 2000 previsto dal bando per 
l'obbligo A

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza
Fascicolo Aziendale  verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 

WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
beneficiario

Per le colture perenni, mantenere per 5 (cinque) anni l'impianto 
indicato in DdS sulle medesime superfici.

EC26912
Per le colture perenni, mantenere per 5 
(cinque) anni l'impianto indicato in DdS sulle 
medesime superfici.

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

EC26993
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Carico massimo aziendale UBA/ha EC26984
Rispetto dei limiti massimi   per il carico di 
bestiame.

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le 
varietà vegetali oggetto della domanda di sostegno

EC27159
Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari 
a cinque anni, le varietà oggetto della domanda 
di sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

 Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU (Superficie 
Agricola Utilizzata) 

EC27226
Verifica dell'assoggettamento agli impegni 
dell'intera SAU (Superficie Agricola Utilizzata) 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno 
per gli interventi base

EC27680

Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno afferenti 
agli interventi premio base

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Decadenza
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Umbria

EC28126

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) -Regione 
Umbria

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla Difesa e 
controllo delle infestanti 1.1

EC28734

Verifica NC 1.1. SQNPI - Agricoltura Integrata - 
Trattamenti : 1) uso di soli prodotti ammessi, 
vale a dire commercializzabili e non revocati; 2) 
rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste 
nell'etichetta del prodotto impiegato, in 
particolare alle dosi corrette, su colture 
ammesse, sui terreni indicati (ove previsto), in 
corrispondenza delle fasi fenologiche indicate, 
contro le avversità previste, nel rispetto dei 
tempi di carenza.

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo dell'impegno del numero di 
UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di 
sostegno

EC28804

Mantenere per l'intero periodo d'impegno un 
numero di UBA ammissibili all'intervento e 
distinte per razza, non inferiori a quelle 
accertate nella domanda di sostegno.

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza di NC 1.10 rilasciate da SQNPI per verifica controllo 
macchine distributrici dei prodotti fitosanitari che sono dotate di 
certificato di "regolazione" in corso di validità

EC29187

NC 1.10 - Controllo funzionale e regolazione 
macchine irroratrici. Le aziende aderenti al 
sistema SQNPI hanno l'obbligo di utilizzare 
macchine irroratrici in possesso della 
certificazione attestante la regolazione. Entro il 
primo anno di adesione, e ripetuta con 
cadenza biennale, e annuale per i contoterzisti.

Coltura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale domanda SQNPI 
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su    
SQNPI   assegnate dagli OdC

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (500 mq di SOI), 
ricadente all'interno di uno dei Siti Natura 2000 previsti dal 
bando per l'obbligo B

EC29355

Possesso di una superficie minima valida pari a 
500 mq di SOI e ricadente all'interno di uno dei 
Siti Natura 2000 previsto dal bando per 
l'obbligo B

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza
Fascicolo Aziendale  verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 

WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (500 mq di SOI), 
ricadente all'interno di uno dei Siti Natura 2000 previsti dal 
bando per l'obbligo C

EC29356

Possesso di una superficie minima valida pari a 
500 mq di SOI e ricadente all'interno di uno dei 
Siti Natura 2000 previsto dal bando per 
l'obbligo C

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza
Fascicolo Aziendale  verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 

WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
beneficiario

Ammissibilità al pagamento 1 anno presentazione domanda 
(sostegno con impegno dal 31 dicembre)

EC29319

Esclusione pagamento al primo anno di 
impegno (domanda di sostegno). Inizio 
impegno 31 dicembre anno presentazione 
della domanda di sostegno.

Misura Regione SI Esclusione n.a. n.a. beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
particelle catastali dichiarate in domanda (SRI- X7)

EC29474
Adesione al Sistema Nazionale di Qualità della 
Produzione Integrata (SRI- X7)

Coltura
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SQNPI 

beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
superfici in domanda (SRI- X6)

EC29475
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni delle superfici in domanda (SRI- X6)

Coltura
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SQNPI 

beneficiario

Compilazione del Registro aziendale Elettronico: sezioni 
fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni colturali in relazione al 
mantenimento degli impegni degli obblighi previsti dal Bando 
regionale 

EC30005

Compilazione del Registro Aziendale 
Elettronico: sezioni fertilizzanti, fitofarmaci, 
operazioni colturali necessarie per la verifica 
del rispetto degli obblighi A, B, C

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda 
di Sostegno e assoggettate al regime di controllo 
dell'Agricoltura Biologica 

EC29859
Mantenimento delle superfici biologiche per 
tutto il periodo di impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

EC29862
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda 
di Sostegno e assoggettate al regime di controllo 
dell'Agricoltura Biologica 

EC1703
Mantenimento delle superfici biologiche per 
tutto il periodo di impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Destinare almeno il 10% della SOI per la realizzazione di aree 
coltivate destinate alla conservazione della biodiversità 

EC30939

Verificare che il 10% della SOI sia dichiarato in 
domanda di pagamento (dal II anno) con 
colture seminate per la conservazione della 
biodiversità ( 0001 -COLTURE PER LA 
REALIZZAZIONE DI AREE PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA).

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Colture erbacee (interventi 0005, 0007, 0008): varietà a rischio 
di erosione genetica nella aree individuate dalla Regione - 
verifica di corrispondenza

EC33124 Corrispondenza varietale Colture erbacee Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Colture arboree (interventi 0004 e 0006): varietà a rischio di 
erosione genetica nella aree individuate dalla Regione - verifica 
di corrispondenza

EC32584 Corrispondenza varietale colture arboree Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Umbria

EC32879

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) -Regione 
Umbria

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (2 ha di SAU), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC17234
Possesso di una superficie minima valida pari a 
20.000 mq (2 ha) di SAU e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" ( sottomisura 11.1) - Regione Abruzzo

EC34754
Obblighi per l"introduzione al biologico" 
(sottomisura 11.1) - Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" ( sottomisura 11.1) - Regione Abruzzo

EC9658
Presenza di notifiche di recessione, 
cancellazione, esclusione 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e 
svolgimento di un'attività minima - amministrativo

EC2964

Mantenere una superficie in uno stato idoneo e 
svolgere un'attività minima come da circolari 
ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 
23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 
18/03/2016

Tipologia Intervento CAA SI Riduzione Graduale Fascicolo Aziendale/BDN

Verificare il criterio di mantenimento delle particelle a 
fascicolo ed in caso di errore, fornire documentazione a 
prova dell'errata dichiarazione antecedente Ovvero 
VERIFICA BDN

beneficiario

Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha 
di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura 
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

EC245

possesso di una superficie minima pari a 
10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) 
assoggettate al regime di controllo 
dell'Agricoltura Biologica per la specifica 
tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente 
all'interno del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio 
contemporaneamente sulle tipologie d'intervento della misura 
10.1 e della misura 12.1

EC35763

Verifica presenza di stesse superfici richieste a 
premio contemporaneamente sulla tipologia 
d'intervento  delle sottomisure 10.1.B2, 10.1C, 
12.1

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Rispetto del limite massimo definito per il carico di bestiame 
(UBA/ha) per aree natura 2000

EC3243
Carico di bestiame (UBA/ha) per aree natura 
2000 classificate  nelle macro categorie di uso 
del suolo di pascolo, prato-pascolo e prato

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Rispetto del limite massimo definito per il carico di bestiame 
(UBA/ha) per aree natura 2000

EC3245
Carico di bestiame (UBA/ha) per aree natura 
2000 NON classificate nelle macro categorie di 
uso del suolo con pascolo, prato-pascolo, prato

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Superficie minima di 2 ha di superficie forestale (bosco) in aree 
natura 2000

EC3249
Superficie minima di 2 ha di superficie forestale 
(bosco) in aree natura 2000

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione
Fascicolo Aziendale  verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 

WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
beneficiario

Rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa 
regolamento regionale n.1/99: comunicazione preventiva al 
taglio

EC3287 Presenza comunicazione preventiva di taglio Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo EC48584
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio  (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Abruzzo

EC39932
1 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio  (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA)

Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possedere un codice di allevamento registrato all' anagrafe 
zootecnica

EC48120
Possedere un codice di allevamento registrato 
all'anagrafe zootecnica

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Superficie minima oggetto di impegno pari ad 1 ettaro. EC48114

Possesso di una superficie minima valida (1 ha 
di SAU destinata a pascolo e/o prato pascolo), 
ricadente all'interno degli ambiti territoriali 
specificati dalla tipologia di intervento.

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SOI) della sottomisura "mantenimento dei metodi di 
agricoltura biologica"  (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Puglia

EC1020

Le particelle dichiarate in domanda di 
aiuto/pagamento devono risultare in 
mantenimento ai sensi del Reg. CE 834/07  (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) - Regione Puglia

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio pari 
almeno a 0,5 Ha per agricoltori singoli; 2 Ha per agricoltori 
associati o altri gestori del territorio.

EC41454
Possesso  di una superficie minima 
ammissibile a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media 
annuale) non inferiore a 10.

EC42057

Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare 
con un numero di UBA richieste a premio 
(consitenza media annuale) non inferiore a 10, 
anche appartenenti a specie diverse tra quelle 
eleggibili

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, 
un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore, con 
inizio entro il terzo anno di impegno e completamento entro il 
quarto anno (controllo in istruttoria V anno di impegno).

EC42342

 Entro il terzo anno di impegno aver iniziato 
un'attività di aggiornamento/tutoraggio inerente 
la gestione aziendale per gli impegni assunti, 
della durata di 20 ore  e da concludersi entro la 
fine  quarto anno (Controllo istruttoria al V 
anno).

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (SAU) pari a 10.000 
mq (1 ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC44105
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di terreni oggetto di impegno con una dotazione di 
sostanza organica "bassa" o "normale"

EC44106

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il 
contenuto medio aziendale di dotazione 
organica sia <1,4 % per la tipologia di terreno 
"Tendenzialmente Sabbiosi", <1,8 %  per la 
tipologia di terreno "Franco", <2,2 % per la 
tipologia di terreno "Tendenzialmente argillosi"

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria - M12 - Sott. 12.2 -  Superficie minima 
ammissibile

EC16937 Superficie minima ammissibile Tipologia Intervento CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Misura 12.2

EC46305
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA) - Misura 12

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Umbria  - M12 - Sott. 12.2 - Completezza formale e 
documentale Domanda di sostegno

EC46383
Presenza, in allegato alla domanda di 
sostegno, della documentazione prevista 
dall'Avviso pubblico

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Umbria  - M12 - Sott. 12.2 - Completezza formale e 
documentale Domanda di sostegno

EC46384
Completezza della documentazione in allegato 
alla domanda di sostegno al fine di concludere 
l'istruttoria tecnico-amministrativa

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica,  particelle (SRB - X1 & X2)

EC1538
Non devono esistere Notifiche in uno degli stati 
RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica,  particelle (SRB - X1 & X2)

EC278
Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(particelle) di Operatore Biologico del 
Beneficiario (SRB - X1)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica,  particelle (SRB - X1 & X2)

EC365
Nel S.I.B.  Deve essere presente il Documento 
Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico 
del Beneficiario (SRB - X2)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Coltivatori custodi (intervento 001-002-003-004-005) - Modello 
di richiesta di  accertamento varietale presentato in Regione, 
conforme ai requisiti previsti dal bando (ITC)

EC47795
Il modello di richiesta di accertamento varietale 
è conforme ai requisiti previsti dal bando

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Coltivatori custodi - Colture erbacee (interventi 0001, 0002): 
varietà a rischio di erosione genetica nella aree individuate 
dalla Regione - verifica di corrispondenza

EC47797 Corrispondenza varietale Colture erbacee Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Coltivatori custodi - Colture arboree (interventi 0003, 0004 e 
0005): varietà a rischio di erosione genetica nella aree 
individuate dalla Regione - verifica di corrispondenza

EC47801 Corrispondenza varietale colture arboree Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) 
MISURE ANNUALI 

EC48118

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) MISURE 
ANNUALI 

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Per le superfici interessate alla domanda (SOI) deve essere 
allegato il PIANO ANNUALE DI PASCOLAMENTO

EC48125
Per le superfici interessate alla domanda (SOI) 
presenza del PIANO ANNUALE DI 
PASCOLAMENTO

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Correttezza e completezza del piano di pascolamento EC48127
Correttezza e completezza del piano di 
pascolamento

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Intervento 0001: limitare il carico di bestiame a  0,2 UBA/ha EC48129 Limite del carico di bestiame a 0,2 UBA/ha Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Intervento 0002: limitare il carico di bestiame a  0,15 UBA/ha EC48136 Limite del carico di bestiame a 0,15 UBA/ha Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Essere titolare di una Partita IVA attiva in Silvicoltura EC48794
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
Silvicoltura

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) 
MISURE ANNUALI

EC48795

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) MISURE 
ANNUALI

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Per le superfici oggetto d'impegno deve essere allegata la 
RELAZIONE TECNICA DI AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO / 
MANCATA CEDUAZIONE DI NUCLEI BOSCATI

EC48798

Per le superfici interessate alla domanda deve 
essere allegato la RELAZIONE TECNICA DI 
AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO / MANCATA 
CEDUAZIONE DI NUCLEI BOSCATI

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Correttezza e completezza della relazione tecnica di  
AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO / MANCATA CEDUAZIONE 
DI NUCLEI BOSCATI

EC49693
Correttezza e completezza della relazione 
tecnica di avviamento ad alto fusto/ mancata 
ceduazione nuclei boscati

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

INTERVENTO 002 (MANCATA CEDUAZIONE NUCLEI 
BOSCATI) - conduzione di una superficie minima  oggetto 
d'impegno

EC49687
Possesso di una superficie minima forestale di 
2 ettari, sottoposta a taglio di fine turno

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC50397
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Sicilia - Misura 11.2 - 2019 - Criteri per l'ammissibilità 
delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) (da applicare 
solo al Bando 2019)

EC53111

Regione Sicilia - Misura 11.2 -2019 - Criteri per 
l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica assoggettamento per la particella all'operazione 11.2 
delle domande di sostegno Nuovo Bando 2019

EC53112
Verifica assoggettamento per la particella 
all'operazione 11.2 delle domande di sostegno 
Nuovo Bando 2019

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Coltivatori custodi (intervento 001 - 002 - 003 - 004 - 005) - 
Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le 
specie vegetali (varietà) oggetto della domanda di sostegno

EC53192

Verificare che siano mantenute per tutto il 
periodo di impegno, pari a cinque anni, le 
specie vegetali (varietà) oggetto della 
domanda di sostegno

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle 
razze a rischio di estinzione del 20% nel quinquennio

EC55639
Incremento della dotazione aziendale iniziale 
appartenente alle razze a rischio di estinzione 
del 20% nel quinquennio

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Divieto di apertura/realizzazione di strade sulla SOI per la 
durata dell'impegno. Il controllo si applica sugli interventi 
IN747.0005, IN747.0006, IN747.0007 

EC54501

Le superfici oggetto di impegno per l'utilizzo a 
pascolo degli interventi IN747.0005, 
IN747.0006, IN747.0007, non possono 
presentare strade realizzate nel corso 
dell'impegno.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica della non contemporaneità in domanda di pagamento 
degli interventi 1.03 - BIODIVERSITA ALLEVATORI CUSTODI 
e degli interventi  001, 002, 003, 004, 005 Coltivatori custodi

EC54643
Verifica della domanda di Pagamento 
Allevatori custodi

Intervento Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Verifica della non contemporaneità in domanda di pagamento 
degli interventi 1.03 - BIODIVERSITA ALLEVATORI CUSTODI 
e degli interventi  001, 002, 003, 004, 005 Coltivatori custodi

EC54644
Verifica della domanda di Pagamento 
Coltivatori custodi

Intervento Regione SI Esclusione Domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno 
solo l'intervento aggiuntivo potatura (INT7).

EC54962

Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno solo 
l'intervento aggiuntivo potatura (INT7).

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Coltivatori custodi (intervento 001-002-003-004-005) - Adottare 
le tecniche di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria stabilite per 
la "Produzione integrata" o per la "Produzione Biologica" 

EC55074

Verificare che siano adottate le tecniche di 
fertilizzazione e di difesa fitosanitaria stabilite 
per la "Produzione integrata" o per la 
"Produzione Biologica" 

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo 
per particelle) (SRB - X7) (SOI) -(da applicare solo al Bando 
2019) 

EC55185
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) 
(SOI) -(da applicare solo  al Bando 2019)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Agricoltura Biologica - Mantenimento- Possesso del Certificato 
di Conformità al metodo biologico" (Da applicare solo alle 
domande di sostegno del bando 2019)

EC55193

Nel S.I.B. Deve essere presente il Certificato di 
Conformità del Metodo Biologico " (Da 
applicare solo alle domande di sostegno del 
bando 2019)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione Certificato di Conformità 
Verifiica validità Certificato di Conformità del metodo 
biologico

beneficiario

Sede legale in zona montana EC55383 Sede legale in area montana Misura Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (2 Ha di SOI), 
ricadente all'interno delle aree montane del territorio regionale

EC9265
Possesso di una superficie minima valida pari a 
20.000 mq (2 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Sottomisura CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso 
sostenibile dei Prodotti Fitosanitari)

EC4111 Utilizzo del Consulente PAN Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Legittimo titolo di conduzione/detenzione dei terreni di durata 
almeno pari al periodo di impegno.

EC19920
Legittimo titolo di conduzione/detenzione dei 
terreni di durata almeno pari al periodo di 
impegno.

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Sicilia - Misura 13 - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC4656

Regione Sicilia - Misura 13 - Criteri per 
l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1937
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica dettagliata

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1938
Presenza e completezza della dichiarazione di 
cui all'allegato A del bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1939
Presenza e completezza dell'allegato G del 
bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Colture arboree (interventi da 001 a 008): varietà a rischio di 
erosione genetica nella aree individuate dalla Regione - verifica 
di corrispondenza varietale

EC4847 Corrispondenza varietale colture arboree Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Dimostrare   un contenuto medio aziendale di sostanza 
organica inferiore al 2%.

EC4663
Dimostrare , mediante specifiche analisi, che il 
contenuto medio aziendale di sostanza 
organica nei suoli è inferiore al 2%.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Ammissibilità delle superfici  rispetto   alle singole areali di ogni 
singola risorsa genetica  (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC2402

Ammissibilità  delle superfici  rispetto   alle 
rispettive areali di ogni risorsa genetica  (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1937
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica dettagliata

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1939
Presenza e completezza dell'allegato G del 
bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC2185
Presenza e completezza della dichiarazione di 
cui all'allegato B del bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Dimostrare che i terreni oggetto di impegno abbiano un  livello 
di sostanza organica inferiori al 2%.

EC1378

Dimostrare, mediante specifiche analisi, che il 
contenuto medio di sostanza organica, per le 
superfici oggetto di impegno, sia inferiore al 
2%.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nel 
bando.

EC1988
Coltivare varietà a rischio di erosione genetica 
elencate nel bando.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda Verifica predisposizione regionale beneficiario

Possedere, alla data di presentazione della domanda, 
allevamenti di razze a rischio di erosione genetica tra quelle 
elencate nel bando e aventi una consistenza di riproduttori di 
almeno un UBA 

EC1375

Possedere, alla data di presentazione della 
domanda, allevamenti di razze a rischio di 
erosione genetica tra quelle elencate nel bando 
e aventi una consistenza di riproduttori di 
almeno 1 UBA. 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenere per l'intero periodo vincolativo un numero 
complessivo di UBA non inferiore a quelle ammesse nella 
domanda di sostegno.

EC2404

Mantenere per l'intero periodo vincolativo un 
numero complessivo di UBA non inferiore a 
quelle ammesse nella domanda di sostegno. 

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC1939
Presenza e completezza dell'allegato G del 
bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC2033
Presenza e completezza della dichiarazione di 
cui al pertinente allegato C, D, E ed F del 
bando della Misura 14

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Disposizioni in merito alla presenza e completezza degli 
allegati alla domanda di sostegno

EC2078
Presenza e completezza della Relazione 
Tecnica dettagliata

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e 
sanitaria dell'allevamento, della durata di 20 ore, nel secondo 
anno di impegno

EC5232
Aver frequentato un corso inerente la gestione 
aziendale e sanitaria dell'allevamento, della 
durata di 20 ore, nel secondo anno di impegno

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6)

EC1563
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, 
un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, 
entro i primi due anni di impegno (controllo in istruttoria III anno 
di impegno)

EC5068

Aver frequentato un corso inerente la gestione 
aziendale e sanitaria dell'allevamento, della 
durata di 15 ore, entro i primi due anni di 
impegno

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Frutticole - CONFORMITA' DELLE AZIONI DI DIFESA 
VOLONTARIA AVANZATA

EC9879
Frutticole - Conformita' di esecuzione delle 
azioni di difesa volontaria avanzata

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Olivo: CONFORMITA' DELLE AZIONI DI DIFESA 
VOLONTARIA AVANZATA

EC10012
Olivo - Conformità di esecuzione delle azioni di 
difesa volontaria avanzata

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA 
(misure a superficie)

EC583 Iscrizione alla CCIAA Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto all'INPS (misure 
a superficie)

EC614 Essere iscritto all'INPS Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici 
riconvertite  a prato e prato-pascolo (cod.Refresh 666; cod. 
Prodotto 700) rispetto alla domanda di sostegno (Vale solo per 
IN_193)

EC1407
Mantenere, per tutto il periodo di impegno, le 
superfici riconvertite a prato e prato-pascolo 
(cod.Refresh 666; cod. Prodotto 700)

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Mantenere per tutto il periodo di impegno le superfici 
riconvertite  a prato e prato-pascolo (cod.Refresh 666; cod. 
Prodotto 700) rispetto alla domanda di sostegno (Vale solo per 
IN_193)

EC44144
Mantenere, per tutto il periodo di impegno, le 
superfici riconvertite a prato e prato-pascolo 
(cod.Refresh 666; cod. Prodotto 700)

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Consistenza zootecnica minima EC7648
Avere una consistenza minima  per singola 
specie richiesta a premio

Intervento CAA SI Decadenza BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Presenza piano aziendale che attesti la situazione delle 
pratiche adottate in azienda al momento della presentazione 
della domanda (come da allegato 1 al bando)
 

EC9612

Presenza del piano aziendale che attesti la 
situazione delle pratiche adottate  in azienda al 
momento della domanda (all. 1)

Sottomisura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

 Presenzacertificazione del livello di benessere animale 
dell¿allevamento al momento della presentazione della 
domanda (come da allegato 2 al bando).

EC9613

Presenza della certificazione del livello di 
benessere animale dell'allevamento al 
momento della presentazione della domanda 
(all. 2)

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Domanda rientrata tra le domande ammesse e finanziate in 
graduatoria

EC9628 Graduatoria regionale Tipologia Intervento Regione SI Decadenza n.a. n.a beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA per 
singola specie e per orientamento produttivo ammesse in 
domanda di sostegno.

EC20783

Verificare che il numero di UBA per singola 
specie e per orientamento produttivo richieste 
a premio e accertate in BDN per la domanda di 
pagamento corrisponda al numero di UBA per 
singola specie e per orientamento produttivo 
ammesso in domanda di sostegno

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità Uba

beneficiario

Adesione ad un accordo agroambientale d'area -  Azione 2 
produzione Integrata Avanzata. IN630

EC11193 Aderire ad un accordo agroambientale d'area Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Aziende Zootecniche: rispettare il carico minimo di 0,5 UBA 
per Ha di SAU aziendale.

EC5780
Regione Umbria - Aziende zootecniche: 
rispettare il carico minimo di 0,5 UBA per ha di 
SAU aziendale

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Mantenimento per almeno 5 anni delle UBA ammesse in Dds 
ed oggetto di impegno

EC752
Verifica del mantenimento in azienda, per 
almeno 5 anni, delle UBA ammesse agli aiuti 
con la DdS

Coltura/Razza Animale Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali. EC17954 Utilizzo degli ammendanti organici commerciali Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali. EC18027 Apporto di sostanza secca per ettaro di SOI Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Apporto di biomassa vegetale con coltura da sovescio. EC19615

Sovesci con specie vegetali autunno vernine 
con interramento nel periodo compreso tra 
l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei 
semi

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non 
Conformità assegnate dagli OdC

EC6557
Agricoltura Biologica - Valutazione delle 
eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Sottomisura
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Riduzione Graduale Certificato di Conformità
Verifica Presenza di Non Conformità ( NC ) presenti su  
SIB  assegnate dagli OdC

beneficiario

Coltivazione di una superficie minima, almeno per un 
raggruppamento colturale, pari a 0,50 ha di SAU per tutte le 
colture ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le 
floricole, vite e limone) ricadente all'interno del territorio 
regionale

EC6833

Coltivazione di una superficie minima, almeno 
per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU 
per tutte le colture ad eccezione di 0,30 ha per 
le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone, 
ricadente all'interno del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Coltura arborea in produzione. EC6847
Verifica interventi richiesti a premio indicati 
come in produzione afferenti le colture arboree 
non in produzione

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica dichiarazione delle colture arboree nel fascicolo

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6)

EC6880
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x particelle catastali) (SRB - X7)

EC6883
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SIB

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SIB

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Numero minimo di capi adulti delle razze minacciate di 
abbandono pari a 1 UBA

EC6918

Conduzione di aziende agricole in regione, con 
l'allevamento di un numero minimo di capi 
adulti delle razze minacciate di abbandono pari 
a 1 UBA. 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto dei 0,5 Uba/ha EC4608
Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto 
dei  0,5 Uba/ha.

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Regione Campania - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

EC10915

Regione Campania - Criteri per l'ammissibilità 
delle superfici a premio (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Mantenere per tutto il 
periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto della 
domanda di sostegno

EC17777
Verificare che sia mantenuto per tutto il periodo 
di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto 
della domanda di sostegno

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Rispettare le eventuali 
prescrizioni tecniche dettate dai piani di 
selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri 
Genealogici/Registri anagrafici

EC7204

Rispettare le eventuali prescrizioni tecniche 
dettate dai piani di selezione/conservazione 
previste dai rispettivi Libri Genealogici/Registri 
anagrafici

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Aziende zootecniche: Rispetto dei limiti definiti per il carico di 
bestiame (UBA/ha)

EC7218
Aziende zootecniche: Rispetto dei limiti definiti 
per il carico di bestiame (UBA/ha)

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Disporre di animali 
appartenenti a razze autoctone iscritte al Repertorio istituito ai 
sensi della LR n,26/2008, allevate in purezza e che rispettano 
le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di 
abbandono definite dal Regolamento delegato UE integrativo 
del 1305/2013

EC17762

Sono ammissibili solo razze animali autoctone 
iscritte al Repertorio istituito ai sensi della LR 
n,26/2008, allevate in purezza e che rispettano 
le condizioni di ammissibilità per le specie locali 
a rischio di abbandono definite dal 
Regolamento delegato UE integrativo del 
1305/2013

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Disporre di animali di razza 
autoctona iscritti nelle rispettive sezioni dei Libri o Registri 
Genealogici o Registri, allevati in Basilicata appartenenti alle 
principali specie zootecniche 

EC17763

Verificare che gli animali di razza autoctona, 
iscritti nelle rispettive sezioni dei Libri o Registri 
Genealogici ed allevati in Basilicata e 
appartenenti alle principali specie zootecniche

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Allevatori custodi (intervento 01.3) - Gli animali appartenenti 
alle razze autoctone iscritte al Repertorio istituito ai sensi della 
LR n.26/2008 e ai Libri genealogici o Registri devono essere di 
proprietà ed in detenzione del beneficiario

EC17776

Verificare che gli animali appartenenti a razze 
autoctone iscritte al Repertorio istituito ai sensi 
della LR n.26/2008 e ai Libri genealogici o 
Registri sono di proprietà ed in detenzione del 
beneficiario

Coltura/Razza Animale Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 
ha) e ricadente all'interno del territorio regionale

EC7309
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura biologica - Regione Marche - Non essere già stato 
beneficiario di un sostegno di agricoltura biologica a valere sul 
PSR 2000-2006, PSR 2007-2013, PSR 2014-2020

EC7345

Il beneficiario (CUAA) della sottomisura 11.1 
non deve aver mai usufruito di premi 
nell'ambito delle misure F2/F2bis PSR 2000-
2006, misura 214b PSR 2007-2013, misura 11 
PSR 2014-2020

Sottomisura Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni dell'intera 
UTE (controllo x particelle) 

EC7346
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni dell'intera UTE (Unità Tecnico 
Economica)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione domanda SIB verifica domanda notifica SIB beneficiario

Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (3ha 
di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura 
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

EC7349

Possesso di una superficie minima pari a 
30.000 mq (3 ha) di colture (SOI) assoggettate 
al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica 
per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 
11.2) e ricadente all'interno del territorio 
regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Allevamento Biologico -  Rispettare i limiti definiti per il carico di 
bestiame (UBA biologiche/ha) - Regione Marche

EC7350
Carico di bestiame (UBA/ha) associato al 
metodo biologico - allevamenti solo biologici 

Intervento
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Allevamento Biologico -  Rispettare i limiti definiti per il carico di 
bestiame (UBA biologiche/ha) - Regione Marche

EC7353
Bovini, ovini e caprini allevati secondo il 
metodo biologico

Intervento
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Marche

EC10027

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Marche

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Rispettare il carico di bestiame (UBA/ha) compreso tra 0,3 - 1 
UBA/ha - Regione Marche

EC7365
Carico di bestiame (UBA/ha) compreso tra 0,3 - 
1 UBA/ha

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (0,5 ha di SAU), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC7437
Possesso di una superficie minima valida pari a 
0,5 ha di SAU e ricadente all'interno del 
territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Campania - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC7438

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) - (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE LA SINGOLA PARTICELLA).

EC2129
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
LA SINGOLA PARTICELLA).

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - CUAA e superfici che non hanno aderito 
all'agricoltura biologica programmazione 2007-2013

EC9218

Le  particelle oggetto di impegno (SOI) della  
sottomisura 11.1 "conversione al biologico", 
non devono aver mai usufruito di premi 
nell'ambito della misura 214.B e F2 (Biologico) 
nelle campagne dal 2007 al 2015

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Possesso di una superficie minima (3ha di SOI) assoggetta al 
regime di controllo dell'Agricoltura Integrata, ricadente 
all'interno del territorio regionale - Regione Marche

EC7531
Possesso di una superficie minima pari a 
30.000 mq (3 ha) di colture (SOI) assoggettate 
al regime di controllo dell'Agricoltura Integrata.

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Marche

EC7362

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Marche

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica del corpo separato sotto impegno EC9604
Adesione alla tipologia con tutta la la superficie 
dell'azienda agricola oppure con tutta la 
superficie di almeno un corpo separato

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Le infrastrutture agro-ecologiche (IAE) i Sistemi macchia-
radura e i Stagni, laghetti e risorgive devono essere state 
costituite avvalendosi delle misure relative a investimenti non 
produttivi nell'ambito dei programmi si sviluppo rurale della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

EC7583

Le infrastrutture agro-ecologiche (IAE) i Sistemi 
macchia-radura e i Stagni, laghetti e risorgive, 
devono essere stati costituiti avvalendosi delle 
misure relative a investimenti non produttivi 
nell'ambito dei programmi si sviluppo rurale 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
particelle catastali dichiarate in domanda (SRI- X7)

EC2207
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni delle particelle catastali dichiarate in 
domanda

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SQNPI 

beneficiario

Adesione ad un accordo agroambientale d'area EC7611 Aderire ad un accordo agroambientale d'area Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Adesione al Sistema Nazionale di Qualità della Produzione 
Integrata (SNQPI) o al marchio QM (SRI- X1)

EC7623
Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema 
Nazionale di Qualità della Produzione Integrata 
(SNQPI) o al marchio QM

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Solo per i Comuni: aver provveduto a censire e ad aggiornare, 
nell'apposito catasto, l'elenco dei soprassuoli percorsi dal 
fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo 
forestale dello Stato.

EC7650

Delibera di giunta comunale, o altro atto 
giuridicamente valido, con il quale si è 
provveduto a censire e ad aggiornare l'elenco 
dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Aree d'intervento non percorse dal fuoco nell'ultimo 
quinquennio precedente alla data di presentazione della 
domanda.

EC20305
Aree d'intervento non percorse dal fuoco 
nell'ultimo quinquennio precedente alla data di 
presentazione della domanda.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Gli animali della specie per cui si richiede il premio devono 
essere registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe 
Zootecnica eccetto gli avicoli

EC13067
Carico di bestiame - Determinare il numero di 
UBA (animali singolarmente identificati in BDN)

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Raggiungimento di un punteggio minimo totale di 30, minimo 
10 per specie

EC7684
Verificare che il punteggio minimo totale sia 
almeno 30, e il punteggio per specie almeno 
10

Sottomisura Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno 
(SOI) pari a 2 HA (20.000 mq), ricadente all'interno del 
territorio regionale

EC7748
Possesso di una superficie minima valida pari a 
20.000 mq (2 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di 
impegno (SAU) della sottomisura "conversione" EC1182

Le superfici oggetto di impegno (SAU) della  
sottomisura 11.1 "conversione" devono essere 
entrate per la prima volta nel sistema di 
controllo dell'agricoltura biologica non prima del 
15 novembre antecedente alla data di 
presentazione della domanda di aiuto 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Assoggettamento di tutta la superficie aziendale agli impegni 
previsti dalla tipologia di intervento

EC7870
Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) aziendale

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Aver presentato la Notifica sul Sistema Informativo Biologico 
(SIB) - SRB-X1

EC1538
Non devono esistere Notifiche in uno degli stati 
RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Misura
ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda SIB Verifica domanda notifica SIB beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Aver presentato la Notifica sul Sistema Informativo Biologico 
(SIB) - SRB-X1

EC278
Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(particelle) di Operatore Biologico del 
Beneficiario (SRB - X1)

Misura
ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda SIB Verifica domanda notifica SIB beneficiario

Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU EC7920
Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la 
SAU aziendale

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC7933
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Lazio. Successione colturale. Nel quinquennio di 
impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più 
di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa 
particella;

EC7937

 Nel quinquennio di impegno, una stessa 
coltura non potrà essere coltivata per più di due 
annate agrarie, comunque non consecutive, 
sulla stessa particella;

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Regione Lazio. Possesso di una superficie minima da destinare 
all'impegno (SOI) pari a 0.5 HA (5.000 mq), ricadente 
all'interno del territorio regionale

EC7940
Possesso di una superficie minima valida pari a 
5.000 mq (0.5 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
particelle catastali dichiarate in domanda (SRI- X7)

EC7964
Adesione al Sistema Nazionale di Qualità della 
Produzione Integrata (SRI- X7)

Coltura
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SQNPI 

beneficiario

Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema Nazionale di 
Qualità di Produzione Integrata (SRI - X1 )

EC1115
Agricoltura Integrata - Adesione al Sistema 
Nazionale di Qualità di Produzione Integrata 
(SRI - X1)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SQNPI Verifica domanda notifica SQNPI beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
superfici in domanda (SRI- X6)

EC7966
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni delle superfici in domanda (SRI- X6)

Tipologia Intervento
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica SQNPI 

beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle 
superfici in domanda (SRI- X6)

EC7966
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni delle superfici in domanda (SRI- X6)

Coltura
REGIONE\ORGANISMO DI 

CONTROLLO (ODC)
SI Riduzione Graduale domanda\domanda SQNPI 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
Verifica domanda notifica  SQNPI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo 
per particelle) (SRB - X7 -Personalizzazione Campania)

EC7487
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7 -
Personalizzazione Campania)

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Basilicata - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC7975

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Regione Basilicata - Verifica Beneficiari non ritirati dalla 
produzione Biologica (programmazione 2007-2013)

EC7980
Regione Basilicata - Verifica Beneficiari non 
ritirati dalla produzione Biologica 
(programmazione 2007-2013).

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

EC7983
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (0,1ha di SOI), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC7988
Possesso di una superficie minima valida pari a 
1.000 mq (0.1 ha) di SOI e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Azienda zootecnica - azienda con animali che effettua il 
pascolamento 

EC3120
Pratica del pascolamento nei periodi 
programmati

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Ricorso a servizi di consulenza aziendale EC8002
Presenza del contratto con un tecnico abilitato 
ai servizi di consulenza

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC1538
Non devono esistere Notifiche in uno degli stati 
RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC365
Nel S.I.B.  Deve essere presente il Documento 
Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico 
del Beneficiario (SRB - X2)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC8012
Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(capi e/o particelle) di Operatore Biologico del 
Beneficiario (SRB - X1)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in 
azienda.

EC8019
Il beneficiario deve partecipare con tutti gli 
animali presenti in azienda. 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media 
annuale) non inferiore a 10.

EC8020

Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare 
con un numero di UBA richieste a premio 
(consitenza media annuale) non inferiore a 10, 
anche appartenenti a specie diverse tra quelle 
eleggibili

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo specificato 
(0,40 > = UBA/ettaro  < =1,40) per il periodo di monticazione 
(non inferiore a 75 giorni per anno).

EC8025

Mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo 
specificato (0,40 > = UBA/ettaro  < =1,40) per 
il periodo di monticazione (non inferiore a 75 
giorni per anno).

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) - Regione Molise

EC9692

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) - Regione Molise 

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di 
UBA assoggettate ad impegno ammesse in Domanda di 
sostegno

EC9643
Mantenimento del numero di UBA 
assoggettate ad impegno - M14

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità Uba

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per l"introduzione al  biologico" 
( sottomisura 11.1) - Regione Molise

EC8055
Obblighi per l"introduzione al  biologico" ( 
sottomisura 11.1) - Regione Molise

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) Regione 
Molise Misura 13

EC8066

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) Regione Molise 
Misura 13

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

PASCOLI E PRATI-PASCOLI  predisposizione e 
aggiornamento del Piano di pascolamento

EC8253
Presenza, completezza e aggiornamento del 
Piano di pascolamento redatto da un tecnico

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

10.1.4.1 NO MAIS - La SOI deve essere stata condotta a mais 
come coltura principale nei due anni precedenti l'inizio 
dell'impegno.

EC8113
La SOI deve essere stata condotta a mais 
come coltura principale nei due anni precedenti 
l'inizio dell'impegno.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

La superficie a pagamento può variare di anno in anno del 20% EC10326
Mantenimento delle superfici per tutto il periodo 
di 5 anni

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Decadenza
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

10.1.4.2 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO - La 
SOI deve essere stata condotta a seminativo, nei due anni 
precedenti l'inizio dell'impegno limitatamente alle colture del 
mais, cereali autunno vernini e
proteoleaginose. EC8117

La SOI deve essere stata condotta a 
seminativo, nei due anni precedenti l'inizio 
dell'impegno limitatamente alle colture del 
mais, cereali autunno vernini e 
proteoleaginose.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

10.1.4.1 NO MAIS - Obbligo di non coltivare annualmente a 
mais più del 20% della SOI.

EC8118
Obbligo di non coltivare annualmente a mais 
più del 20% della SOI.

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.4.1 NO MAIS - Obbligo di non coltivare annualmente a 
mais più del 20% della SOI.

EC8247
Nella SOI non possono essere coltivati i prati, 
prati pascolo ed i medicai.

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS EC8125
Verificare  se la SOI ricade in aree Natura 
2000, SIC e ZPS

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione Domanda 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati - Controllo 
Amministrativo

EC8136
Carico di bestiame - Rispetto dei limiti posti ai 
valori UBA / ha

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e 
Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000. 

EC8080
Iscrizione del beneficiario alla Rete di 
conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 
della L.R.N. 15/2000. 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Il beneficiario deve aderire alla tipologia di operazione con 
almeno una delle razze autoctone a rischio di erosione 
genetica tra quelle presenti nella Misura e nel Bando e inserite 
nei dati strutturali (razze animali) della VCM.

EC8086

Le razze autoctone richieste a premio a rischio 
di erosione genetica devono essere quelle 
presenti nei dati strutturali della VCM (razze 
animali)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda

Verifica predisposizione regionale;
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Superficie minima oggetto di impegno EC4942 Superficie miima  oggeto di impegno Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di 
UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di 
sostegno 

EC8171
Mantenimento del numero di UBA 
assoggettate ad impegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale Domanda\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità Uba

beneficiario

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e 
delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno - 
Regione Val D'Aosta

EC1810
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Non contemporaneità delle tipologie di intervento 11.1.1 e 
11.2.1.

EC8206
Non contemporaneità delle tipologie di 
intervento 11.1.1 e 11.2.1.

Misura Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

10.1.5.1 PRATI E PRATI PASCOLO - Sulle superfici a prato 
pascolo deve essere presente un carico UBA compreso tra 
0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla 
data di presentazione della domanda.

EC8227
Mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo 
specificato 0,40 = < UBA/ettaro = < 1,40

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC8216

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida (1ha di SAU), 
ricadente all'interno del territorio regionale

EC8252
Possesso di una superficie minima valida pari a 
10.000 mq (1 ha) di SAU e ricadente all'interno 
del territorio regionale

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

10.1.5.1 PRATI E PRATI PASCOLO - Requisiti di ammissibilità 
della SOI (La SOI deve soddisfare uno o più degli EC8257 -EC 
8258 - E8259).

EC8258 Medicai a fine ciclo Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Verifica dell'iscrizione dei capi al registro anagrafico o al libro 
genealogico della razza 

EC19034
Iscrizione del capo richiesto a premio al 
registro anagrafico o al libro genealogico della 
razza 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Mantenere il possesso della partita IVA EC1762
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Mantenere il rapporto UBA/ha entro limiti prefissati dalla misura 
- Amministrativo (SOLO PER PRATI-PASCOLI E PASCOLI)

EC8268
Densità degli animali - Controllo amministrativo 
del carico UBA / ha/Superficie agricola 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Regione Lazio. La superficie convertita non potrà, nel 
quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie 
rotazioni colturali praticate in azienda.

EC8303
La superficie convertita non potrà, nel 
quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle 
ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.

Tipologia Intervento CAA SI Riduzione Graduale Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento del piano di 
coltivazione

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento 
per la conferma degli impegni assunti con la domanda di 
sostegno (controllo impegno regionale)

EC8312

Obbligo di presentazione della domanda 
annuale di pagamento per la conferma degli 
impegni assunti con la domanda di sostegno 
(controllo impegno regionale)

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda Istruttoria WEB -  Gestione buchi di presentazione beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" (sottomisura 11.1) -  (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Umbria

EC8501
Le particelle dichiarate in domanda devono 
risultare in conversione 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti 
alla medesima specie.

EC8329
Adesione all'intervento con tutte le colture 
arboree appartenenti alla medesima specie.

Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Per l'azione 10.1.3.3 (Azioni di tutela dell'habitat 6210), 
l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la 
superficie di un'intera particella catastale investita a colture 
cerealicole/foraggere (il non rispetto ESCLUDE LA SINGOLA 
PARTICELLA)

EC8330

Verificare che la superficie sotto impegno 
riguardi intere particelle catastali coltivate a 
seminativi (colture ceralicole/foraggere) e 
sottratte all'avvicendamento.  (il non rispetto 
ESCLUDE LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) Regione Liguria

EC8363

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA) Regione Liguria

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" ( sottomisura 11.1)

EC616
Le particelle dichiarate in domanda non devono 
risultare in mantenimento 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito 
della tipologia 10.2.1

EC8389
Verifica per gli agricoltori custodi della rinuncia 
al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 
10.2.1

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario



AGEA - SVILUPPO RURALE - CAMPAGNA 2021  -  GRIGLIA CONTROLLI IMPEGNI-CRITERI-OBBLIGHI (ICO) E ELEMENTI DI CONTROLLO (EC) pag. 41 di 52

Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) 
Regione Liguria

EC8390

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) Regione 
Liguria

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

La superficie minima richiesta a premio è di 0,1 ha (calcolata 
prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 
1306/2013)

EC8397
La superficie minima richiesta a premio è di 0,1 
ha (calcolata prima dell'applicazione 
dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013)

Misura CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in  "conversione 
al biologico" (sottomisura 11.1) (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Friuli

EC8501
Le particelle dichiarate in domanda devono 
risultare in conversione 

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
V. D'Aosta       

EC8576

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione 
Val d'Aosta

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Verifica dell'attestazione relativa alla/e varietà locali richiesta/e 
iscritta/e nel repertorio regionale previsto dal Regolamento per 
la tutela della biodiversità campana

EC8391

Verifica della presenza di documentazione 
attestante l'appartenenza alle varietà locali 
oggetto di impegno, alle varietà presenti 
nell'elenco regionale delle varietà in via di 
estinzione allegato al bando

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Superficie minima ammissibile per Frutteti, Vigneti, Orti, 
Cereali, Piccoli Frutti, Erbe Officinali e Aromatiche

EC8667
Superficie minima ammissibile per Frutteti, 
Vigneti, Orti, Cereali, Piccoli Frutti, Erbe 
Officinali e Aromatiche

Coltura CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo 
dei capi biologici) (SRB - X8)

EC8675
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - 
X8)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione domanda SIB Verifica domanda notifica SIB beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
Regione Umbria

EC8687

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) -Regione 
Umbria

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di 
fondovalle e mayen (Il non rispetto esclude soltanto le particelle 
afferenti all'ambito territoriale fondovalle e mayen e richieste a 
premio nell'intervento FVFO)

EC8734
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per 
le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
Intervento FVFO

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Decadenza
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per la zonizzazione 
alpeggio (Il non rispetto esclude soltanto le particelle afferenti 
all'ambito territoriale alpeggio e afferenti all'interevnto ALPE - 
PREMIO PER GESTIONE TRADIZIONALE AGRO-
CLIMATICO-AMBIENTALE NEI PASCOLI DI ALPEGGIO)

EC2279
Regione Valle d'Aosta - Carico di bestiame - 
Alpeggio

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Superfici Foraggere avvicendate e permanenti - Presenza 
bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha

EC8691
Regione Lazio - Superfici Foraggere 
avvicendate e permanenti - Presenza bestiame 
aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Superfici Colture Foraggere (Non avvicendate) Pascolo Magro - 
Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 
0,5 UBA/ha

EC8782
Superfici Colture Foraggere (Non avvicendate) 
Pascolo Magro - Presenza bestiame aziendale 
e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di 
fondovalle e mayen (Il non rispetto esclude soltanto le particelle 
afferenti all'ambito territoriale fondovalle e mayen e richieste a 
premio nell'intervento FVFO) Dom. Pagamento

EC8734
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per 
le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
Intervento FVFO

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - FVFO EC8772
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per 
le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
Intervento FVFO

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Aziende che si trovano in aree agricole ricadenti in zone ZVN, 
in parchi nazionali e regionali, in zone ZPS  e SIC, e siti di 
Natura 2000 come individuate nella DGR n. 1256 del 
05/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni

EC2999
L'azienda deve ricadere in zone ZVN, in parchi 
nazionali e regionali, in zone ZPS  e SIC, e siti 
di Natura 2000

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione Domanda 

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Pagamento pascoli magri per le zonizzazioni di Fondovalle e 
mayen - Carico di bestiame inferiore a 0,5 UBA / ha

EC8774
Pagamento pascoli magri per le zonizzazioni di 
Fondovalle e mayen - Carico di bestiame 
inferiore a 0,5 UBA / ha

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x superficie) (SRB - X6) - Regione Liguria

EC8365
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) - 
Regione Liguria

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x particelle catastali) (SRB - X7) - Regione Liguria

EC8366
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) -
Regioen Liguria

Tipologia Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza 
bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 
UBA/ha

EC8779
Superfici Foraggere di allevamenti biologici - 
Presenza bestiame aziendale e rapporto 
maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha

Intervento
Regione\CAA\ORGANISMO 

DI CONTROLLO (ODC)
SI Esclusione

domanda\Fascicolo 
Aziendale\domanda 
SIB\BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB;

beneficiario

Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto 
maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha

EC8780
Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - 
Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione\CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Superfici Foraggere delle aziende senza un contratto fieno 
letame - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o 
uguale di 0,5 UBA/ha

EC8781

Superfici Foraggere delle aziende senza un 
contratto fieno letame - Presenza bestiame 
aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 
UBA/ha

Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Fascicolo Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Regione Val D'Aosta - Agricoltura biologica - Carico di 
bestiame per la zonizzazione fondovalle e mayen - Misura 11 
(impegno)

EC8669
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per 
le zonizzazioni di fondovalle e mayen - Misura 
11

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto di 1 Uba/ha 
(impegno M13_2016)

EC8866
Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto 
dI 1 Uba/ha (intervento 0ALP_2016)

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Regione Lazio. Allevamento in aziende Biologiche - Mantenere 
il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del 
Reg. CE n. 889/2008 - Controllo Amministrativo

EC8909

Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 
889/2008 - Carico di bestiame in aziende 
biologiche - Controllo del carico UBA / 
ha/Superficie agricola 

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC1538
Non devono esistere Notifiche in uno degli stati 
RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC365
Nel S.I.B.  Deve essere presente il Documento 
Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico 
del Beneficiario (SRB - X2)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2)

EC9048
Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(capi e/o particelle) di Operatore Biologico del 
Beneficiario (SRB - X1)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Orticole: CONFORMITA' DELLE AZIONI DI DIFESA 
VOLONTARIA AVANZATA

EC10022
Orticole - Conformità di esecuzione delle azioni 
di difesa volontaria avanzata

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Presenza del Registro Operazioni Colturali EC17239 Presenza Registro delle Operazioni Colturali Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Premio Aggiuntivo Difesa Integrata - 10.1.2 AGGI EC10846
Il premio aggiuntivo può essere richiesto solo in 
domanda di sostegno

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Premio Aggiuntivo Difesa Integrata - 10.1.2 AGGI EC9198
Verificare che il beneficiario abbia adottato 
almeno una delle tecniche di difesa integrata. 

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Abruzzo -  Allevamenti biologici - Carico di bestiame 
associato al metodo biologico - art. 15 del Reg. CE n. 
889/2008

EC9328
Carico di bestiame associato al metodo 
biologico - Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) Regione Molise

EC1538
Non devono esistere Notifiche in uno degli stati 
RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) Regione Molise

EC365
Nel S.I.B.  Deve essere presente il Documento 
Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico 
del Beneficiario (SRB - X2)

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura 
biologica, capi e/o particelle (SRB - X1 & X2) Regione Molise

EC9330
Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica 
(capi e/o particelle) di Operatore Biologico del 
Beneficiario (SRB - X1) Regione Molise

Tipologia Intervento
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Decadenza domanda SIB
Verifica domande notifiche SIB e\o Documento 
Giustificativo 

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Agricoltura biologica - Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in domanda 
di aiuto e assoggettate al regime di controllo dell'agricoltura 

 biologica (Regione Molise)

EC9333
Mantenimento per tutto il periodo di impegno 
delle superfici e delle particelle dichiarate in 
Domanda di Sostegno - Regione Molise

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

L'indennità minima erogabile è di 750€ per beneficiario 
(calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) 
n. 1306/2013) - Regione Molise

EC8062
L'indennità minima erogabile è di 750€ per 
beneficiario (calcolata prima dell'applicazione 
dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013)

Misura Regione SI Esclusione domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11

EC9400

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

Agricoltori che hanno effettuato gli interventi della Misura 216 
intervento A2 ma che non hanno presentato domanda di 
adesione alla Misura 214/1G del PSR 2007/2013

EC9394

Agricoltori che hanno effettuato gli interventi 
della Misura 216 intervento A2 ma che non 
hanno presentato domanda di adesione alla 
Misura 214/1G del PSR 2007/2013

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Lazio - Misura 13.1 - Disporre di un carico di bestiame 
utile ai fini della determinazione della superficie a prato 
permanente, prato pascolo  e pascolo permanente non 
avvicendato.

EC9393

Regione Lazio - Misura 13.1 - Carico di 
bestiame per unità di superficie (prato 
permanente, prato-pascolo e pascolo 
permanente (foraggere non avvicendate)

Parcella di riferimento (particella) Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica capi BDN

beneficiario

Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC9395

Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (SAU a premio) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Biologica - Rispetto del requisito di una superficie 
minima (SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura 
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale

EC1265

Rispetto di una superficie minima (SOI) pari a 
20.000 mq di colture assoggettate al regime di 
controllo dell'Agricoltura Biologica e ricadente 
all'interno del territorio regionale. Per le isole 
minori, tale superficie si riduce a 5.000 mq 

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

L'indennità minima erogabile è di 250€ per beneficiario 
(calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) 
n. 1306/2013) - Regione Abruzzo

EC9407

L'indennità minima erogabile è di 250€ per 
beneficiario (calcolata prima dell'applicazione 
dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013) - 
Regione Abruzzo

Misura Regione\CAA SI Esclusione domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Pagamento intervent0   PASCOLI - Carico di bestiame 
inferiore a 0,4 UBA / ha

EC9453
Pagamento intervent0   PASCOLI - Carico di 
bestiame inferiore a 0,4 UBA / ha

Intervento Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica 
(PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA

EC9499

Obbligo di presentazione del Piano di 
Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Mandato rappresentante legale  della società a presentare la 
domanda

EC9520
Possesso del mandato alla presentazione della 
domanda da parte del rappresentante legale 
della società 

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA) 

EC9534

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella)
CAA\ORGANISMO DI 
CONTROLLO (ODC)

SI Esclusione
Fascicolo 
Aziendale\domanda SIB

CAA:
verifica ammissibilità superficie e  particelle  
ORGANISMO DI CONTROLLO (ODC):
verifica domanda notifica SIB

beneficiario

 Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI). (IL 
NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

EC14141
 Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI). (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Possesso di una superficie minima ammissibile a premio EC489
Possesso di una superficie minima ammissibile 
a premio

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Corso di formazione sulle tematiche oggetto degli impegni 
assunti.

EC1839

Aver frequentato, entro il 31 dicembre del 
quarto anno d'impegno, un corso di formazione 
professionale sulle tematiche oggetto degli 
impegni assunti

Misura Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 EC9560
Verifica presenza Impegno agroambientale in 
corso PSR 2007-2013

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) 

EC9563
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - 
M13 2016

EC9567
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO 
LA SINGOLA PARTICELLA) - M13 2016

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Campania. L'indennità minima erogabile è di 100€ per 
beneficiario (calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 
del Reg. (UE) n. 1306/2013)

EC9594
L'indennità minima erogabile è di 100€ per 
beneficiario (calcolata prima dell'applicazione 
dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013)

Misura Regione\CAA SI Esclusione domanda
Verifica puntuale di altre motivazioni che hanno 
generato la segnalazione

beneficiario

Regione Campania Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno 
nella Domanda di Sostegno 

EC9595

Regione Campania Mantenimento per tutto il 
periodo di impegno delle superfici e delle 
particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno

Tipologia Intervento Regione\CAA SI Riduzione Graduale
Domanda\Fascicolo 
Aziendale

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle 

beneficiario

Caratteristiche del Beneficiario: agricoltore e associazione di 
agricoltori ai sensi art. 4 Reg. 1307/13

EC1762
Essere titolare di una Partita IVA attiva in 
campo agricolo

Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Caratteristiche del Beneficiario: agricoltore e associazione di 
agricoltori ai sensi art. 4 Reg. 1307/13

EC583 Iscrizione alla CCIAA Tipologia Intervento CAA SI Decadenza Fascicolo Aziendale
Verifica eventuale aggiornamento di tutta la 
documentazione necessaria prevista dalla normativa di 
riferimento

beneficiario

Consistenza zootecnica minima ammissibile. EC1260

L'Azienda deve detenere bestiame tale da 
determinare una consistenza minima pari ad 1 
UBA se bovini ed equidi ed a 0,6 UBA se 
ovi/caprini

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a 
premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA 
SINGOLA PARTICELLA)

EC9617

Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (SAU a premio) (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA 
PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU EC7920
Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la 
SAU aziendale

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Formazione sulle tematiche oggetto degli impegni assunti EC9647
Aver frequentato un corso formazione della 
durata minima di 15 ore,  inerentel'agricoltura 
biologica , entro i primi tre anni di impegno

Tipologia Intervento Regione SI Decadenza domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Continuità del mantenimento del metodo dell'agricoltura 
biologica a valere dal 2008

EC9658
Presenza di notifiche di recessione, 
cancellazione, esclusione 

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Continuità del mantenimento del metodo dell'agricoltura 
biologica a valere dal 2008

EC9659
Presenza di pagamenti AGEA x Mis. 214 dal 
2008 al 2016

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo 
x particelle catastali) (SRB - X7) - Regione Abruzzo

EC9681
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli 
impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) - 
Regione Abruzzo

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Beneficiario licenziatario per la vendita di prodotti a marchio da 
agricoltura biologica/biologici certificati, in conformità ai Reg. 
834/07 e 889/08 e s.M.I.

EC9657

Possesso di licenza per la vendita di prodotti a 
marchio da agricoltura biologica/biologici 
certificati, in conformità ai Reg. 834/07 e 
889/08 e s.M.I.

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 
ha) e ricadente all'interno del territorio regionale per una durata 
di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 
(01/05-31/10)

EC9697

Possesso di una superficie minima a pascolo 
valida pari a 10.000 mq (1 ha) e ricadente 
all'interno del territorio regionale per una durata 
di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di 
pascolamento (01/05-31/10)

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Allevare o coltivare razze e specie vegetali a rischio di 
abbandono

EC9699
Allevare o coltivare razze e specie vegetali a 
rischio di abbandono

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Frutticole - ESECUZIONE AZIONI DIFESA VOLONTARIA 
AVANZATA A SEGUITO DI MONITORAGGIO

EC9881
Frutticole - Esecuzione azioni difesa volontaria 
avanzata a seguito di monitoraggio

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle 
superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO 
ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) (da applicare 
ai bandi 2015 e 2016)

EC9748

Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per 
l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) 
biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE 
SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)

Parcella di riferimento (particella) CAA SI Esclusione
Fascicolo Aziendale

verifica ammissibilità superficie e  particelle beneficiario

Agricoltura Integrata - Avvicendamento Colturale (da controlli 
documentali)

EC9888

Agricoltura Integrata - Avvicendamento 
Colturale - Piano di Coltivazione: presenza, 
corretta compilazione e corrispondenza ai 
vincoli di avvicendamento del disciplinare

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Nel caso di superfici a pascolo, rispettare un carico di bestiame 
minimo di 0,2 UBA/ha di superficie foraggera (IL NON 
RISPETTO ESCLUDE SOLO LE SUPERFICI A PASCOLO) 

EC9973
Rispettare un carico di bestiame minimo di 0,2 
UBA/ha di superficie foraggera

Raggruppamento Colturale/Specie 
Animale

Regione\CAA SI Esclusione
Domanda\Fascicolo 
Aziendale \BDN

REGIONE:
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi
CAA: 
verifica ammissibilità superficie e  particelle ; 
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario

Assenza, sulle stesse aree, di impegni derivanti da precedenti 
programmi di sostegno (Regolamento (CEE) n°2080/92, 
misura H del PSR Campania 2000-2006 e misure 221 e 225 
del PSR Campania 2007-2013). Il controllo negativo esclude la 
singola particella.

EC20308

Verificare, per le stesse aree, l'assenza di 
impegni derivanti da precedenti programmi di 
sostegno (Regolamento (CEE) n°2080/92, 
misura H del PSR Campania 2000-2006 e 
misure 221 e 225 del PSR Campania 2007-
2013). Il controllo negativo esclude la singola 
particella.

Parcella di riferimento (particella) Regione SI Esclusione domanda
Eventuale correttiva  della domanda  in caso di 
presenza di errori palesi

beneficiario

Ricorso a servizi di consulenza aziendale EC8002
Presenza del contratto con un tecnico abilitato 
ai servizi di consulenza

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Olivo - ESECUZIONE AZIONI DIFESA VOLONTARIA 
AVANZATA A SEGUITO DI MONITORAGGIO

EC10011
Olivo - Esecuzione azioni difesa avanzata a 
seguito di monitoraggio

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Orticole - ESECUZIONE AZIONI DIFESA VOLONTARIA 
AVANZATA A SEGUITO DI MONITORAGGIO

EC10017
Orticole - Esecuzione azioni difesa avanzata a 
seguito di monitoraggio

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni dell'intera 
UTE (controllo x particelle) - Regione Marche

EC10024
Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli 
impegni dell'intera UTE (Unità Tecnico 
Economica) - Regione Marche

Tipologia Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Orticole - ESECUZIONE SOVESCI BIOFUMIGANTI PER IL 
CONTROLLO DI AGENTI PATOGENI DEL TERRENO

EC10026
Esecuzione sovesci con specie vegetali ad 
attività biofumigante e nematocida per il 
controllo di agenti patogeni nel terreno

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario
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Descrizione difformità CODICE EC DESCRIZIONE EC Effetto della difformità
Ente Competente per fornire 

informazioni ed eventuale 
risoluzione

Applicazione 
Riduzione

Tipo riduzione Ambito di intervento  MODALITA' DI RISOLUZIONE
RESPONSABILE  
DIFFORMITA'

Orticole: CONFORMITA' DEI SOVESCI BIOFUMIGANTI EC10030

Orticole - Conformità di esecuzione sovesci 
con specie vegetali ad attività biofumigante e 
nematocida per il controllo di agenti patogeni 
nel terreno

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Olivo - POTATURA ANNUALE EC10033
Olivo - Esecuzione Potatura annuale finalizzata 
a ottimizzare il controllo dei principali agenti 
patogeni

Intervento Regione SI Esclusione domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Olivo: CONFORMITA' DELLA POTATURA ANNUALE EC10032
Olivo - Conformità della potatura annuale per 
ottimizzare il controllo dei principali agenti 
patogeni

Intervento Regione SI Riduzione Graduale domanda
 verifica esito ITC  mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA 
WEB- CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI

beneficiario

Possesso di almeno una razza minacciata di abbandono 
(azione 1 - interventi 0001, 0002 e 0003)

EC10054
Possedere almeno una razza minacciata di 
abbandono tra quelle presenti nella Misura e 
nel Bando

Tipologia Intervento CAA SI Esclusione BDN
verifica consistenza zootecnica in BDN alla data 
prevista dal bando

beneficiario
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