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Tabella di sintesi dei casi

1.

Obiettivi

Il presente documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020” si propone di attuare le
disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici con riferimento a quanto
disposto dall’art. 23 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni.
2.

Ambito di applicazione

Nella tabella “Casi rilevanti” sono schematizzate le differenti fattispecie rinvenibili in sede di
controllo di operazioni di cui alla Misura 8, e i corrispondenti riferimenti normativi e
regolamentari relativi all’attuale e al precedente periodo di programmazione riguardanti le
previsioni sanzionatorie
Tabella – CASI RILEVANTI
PSR 2007-2013
Reg. (UE)

A

B

C

D

E

F

G

DM
30125/09

CRITERI AMMISSIBILITÀ / REQUISITI

PSR 2014-2020
Reg. (UE)

DOMANDE DI SOSTEGNO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Art. 35 par.1
Reg.(UE)640/14

DIFFORMITA’ DICHIARATIVA – COSTI DI
IMPIANTO - DOMANDE DI PAGAMENTO

Art. 63
Reg.(UE)809/14

INADEMPIMENTI - COSTI DI IMPIANTO

Art.11p.3 e 26p.2

Capo III

DOMANDE DI PAGAMENTO (compreso ex-post senza decadenza)

Reg (UE) 65/11

Articolo 19

DIFFORMITA’ DICHIARATIVA - PREMI ANNUALI

Artt. 16
Reg.(UE)65/11

DOMANDE DI PAGAMENTO

INADEMPIMENTI PREMI ANNUALI
DOMANDE DI PAGAMENTO

MODIFICA SOSTANZIALE - COSTI DI IMPIANTO
CONTROLLO EX POST (con decadenza)
INADEMPIMENTI CONDIZIONALITA’
DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUALI

Artt. 18
Reg.(UE)65/11
Art. 29
Reg.(UE)65/11
Art. 72
Reg.(CE)1698/05
Artt. 19 20 e 21
Reg.(UE)65/11

Art. 35 par.2
Reg.(UE)640/14

DM 3536/16
Ex DM 180/15
Capo III
Art. 13

Capo III
Art. 20

Art. 19
Reg.(UE)640/14
Capo III

Capo III

Articolo 14

Art. 35 par.2
Reg.(UE)640/14

Capo III

Reg.(UE)809/14

Capo III

Articolo 19

Art. 71

Art. 20

Art. 52

Art. 15

Reg.(UE)1303/13

Capo II
Artt. da 3 a 10

Art. 64 e seguenti
Reg.(UE)809/14

Capo II
Artt. da 3 a 10

Nei successivi paragrafi saranno trattate le riduzioni ed esclusioni riconducibili
-

-

agli artt. 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, riguardanti rispettivamente
“Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni” e “Ripetizione
dell’inadempienza e violazioni gravi”; le infrazioni riguardano i pagamenti connessi alla
superficie della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 (lettera E),
all’art. 20 del medesimo D.M. “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli
impegni”; le infrazioni riguardano i pagamenti connessi a investimenti” della Misura 8
del P.S.R. 2014-2020 (lettere C ed F).

Per le rimanenti fattispecie indicate nella tabella sopra riportata, si rimanda direttamente
all’applicazione delle previsioni di cui ai riferimenti normativi e regolamentari citati, loro
modifiche e integrazioni.
Le presenti disposizioni non escludono eventuali ulteriori e diverse sanzioni inerenti alla
mancata conformità di operazioni della Misura 8 con la normativa comunitaria e nazionale in
tema di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre eventuali norme obbligatorie previste dal P.S.R.
2014-2020.
Ai sensi dell’art. 43 del Reg. (UE) n. 640/2014, ai sostegni richiesti in riferimento a Misure di
precedenti Programmi, si applicano le previsioni di cui al medesimo regolamento per tutte le
domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione
di sostegni successivi al 1/1/2015.
L’abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi solo alle domande di aiuto o di
pagamento inerenti a periodi di erogazione dei premi e a campagne di controlli antecedenti al
1/1/2015.
3.

Inadempimenti

Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15, 17 e 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio
2016 e dell’art. 35 del Reg.(UE) 640/14 e le relative previsioni sanzionatorie sono dettagliate
distinguendo i seguenti casi:
•

Sottomisura 8.1 Forestazione e imboschimento.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio
2016 – componente del pagamento per imboschimenti connessa alla superficie.

•

Sottomisura 8.1 Forestazione e imboschimento.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e
all’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 – componente del pagamento per
imboschimenti connessa agli investimenti.

•

Sottomisure 8.3 e 8.4 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici, 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, e 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e
all’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 – sostegni per investimenti inerenti a
interventi selvicolturali.

•

Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 - Infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al
Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e all’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 –
sostegni per investimenti diversi da operazioni selvicolturali

I valori espressi in percentuale nelle Tabelle relative agli indici di gravità, entità e durata sono
da considerare arrotondati al secondo decimale.

4.

Riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016

Come da art. 67 par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le disposizioni inerenti al “sistema integrato
di gestione e controllo” (SIGC) si applicano anche agli imboschimenti realizzati a norma
dell’art. 21, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 unicamente con riguardo ai “premi
annuali”.
I “costi di impianto” non sono soggetti al SIGC.
Per quanto sopra le infrazioni riguardanti pagamenti di “premi annuali” rientranti nel campo di
applicazione della sottosezione “sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali
di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013” del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, sono considerate
separatamente dalle infrazioni riguardanti “costi di impianto”.
4.1 Sottomisura 8.1 - Imboschimenti oggetto di domande di pagamento di premi “per
superficie”
Inadempimenti rilevanti in riferimento all’art. 15 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016 all’art.
35 del Reg. (UE) n. 640/2014.
Ai sensi del paragrafo 2 del Reg. (UE) 640/2014, i sostegni richiesti per misure “connesse alla
superficie” possono essere rifiutati o revocati, integralmente o parzialmente, se non sono
rispettati gli impegni previsti dal PSR 2014-2020 o altri obblighi pertinenti. In caso di mancato
rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto si applica per ogni
infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o
delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento, per la coltura, il gruppo
di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna
violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016.
In presenza di ripetizioni gravi e non gravi si applicano le previsioni di cui all’art. 17 del
medesimo Decreto.
Gli impegni connessi alla realizzazione degli Imboschimenti di cui ai Tipi di operazione 8.1.01
8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi.
Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli 15 e 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016,
loro modifiche e integrazioni, riguardano principalmente fatti attinenti alla mancata esecuzione
di cure colturali appropriate. Di norma, tali inadempimenti, se non reiterati nel tempo, non
determinano pregiudizio all’integrità e alla destinazione d’uso del soprassuolo.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014, l’organismo pagatore ha facoltà
di sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza
che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore
non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver
rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi.
Il termine “Operazione” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell’impegno” è
equiparato al termine Unità di imboschimento come definito dal bando e dalle Linee Guida per
la progettazione e la gestione degli imboschimenti.
Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni
come da seguenti Tabelle:
•

Tabella M8-A-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

•

Tabella M8-A-02 Impegni essenziali

•

Tabelle M8-A-03-07 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA M8-A-01– Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
Cod.

del montante riducibile)

Impegni

1

X

6

COMUNICARE ENTITA’ DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE – Rilevante in periodi con
attività vegetativa
EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI
Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura
della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore.
L’impegno all’effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione
dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse):
- o nella effettuazione di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura
- ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli,
di una fallanza inferiore a quella prescritta;
NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi
ammessi e/o autorizzati dall’autorità forestale competente
EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile),
dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento
definita nel Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).
EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI
NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE
MANTENERE L’INTEGRITA’ DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME “FORESTALE” NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI

7

NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata

X

8

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.

X

2

3
4
5

Coltura/
Tipo di Gruppo
Misur
unità
operazio
di
a
imboschi
ne
coltura
mento

X

X
X
X
X

Se in sede controllo sono riscontrate violazioni a un impegno occorre quantificarne il “livello”
(basso=1, medio =3; alto=5) in termini di gravità entità e durata come da contenuto delle matrici
riportate nelle seguenti tabelle.
Ai fini dell’applicazione delle esclusioni di cui al par. 2 dell’art. 17 del D.M. n. 3536 dell’8
febbraio 2016, sono considerate violazioni di “livello massimo” le infrazioni di gravità, entità
e durata di livello alto (gravità=5, entità=5 e durata=5).

Cod.

TABELLA M8-A-02 – Impegni essenziali

6

Impegno

Infrazione

MANTENERE
L’INTEGRITA’
DEI
CARATTERI CHE QUALIFICANO LA Con
riguardo
alla
SUPERFICIE COME “FORESTALE” - componente “premi” sono
NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI

7

NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE
- o di provenienza non documentata

8

NON EFFETTUARE INNESTI
POTATURE
FINALIZZATI
PRODUZIONE DA FRUTTO.

E
A

riconosciuti inadempimenti
essenziali
solo
in
concomitanza
con
la
pronuncia di decadenza e di
provvedimenti di recupero
inerenti alla componente
per “investimento” dei
sostegni erogati come da
Tab. M8-B-02

Motivazione

Conseguenze

Oltre al recupero degli aiuti come
da successiva tabella M8-B-02 si
procederà al recupero anche dei
premi
complessivamente
corrisposti (per la totalità della
Vedi Tabella superficie rimboschita o per parte
della stessa) Ciò sempreché non
M8-B-02
siano stati riconosciuti motivi di
forza maggiore ovvero non siano
avvenuti subentri di beneficiario
con trasferimento dell’impegno per
la superficie mancante.

TABELLA M8-A-03 - Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

Basso
1

Medio
3

Alto
5

COMUNICARE ENTITA’ DI FALLANZE ECCEDENTI QUELLE AMMESSE

Mancata comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal nel Piano di coltura e conservazione

Infrazione
Livello di
infrazione

1

Cod.

Gravità

Entità

Durata

1

Mancata comunicazione.
Differenza fra numero minimo di
piante ammesso (Piano di coltura)
per unità di superficie e numero
accertato < al 10% del numero
minimo di piante ammesso

Superficie interessata dalla infrazione
(anche porzione di unità imboschita) <
al 20% del totale della superficie
imboschita.

Prima infrazione nel
periodo di impegno su
una data unità

1

Mancata comunicazione.
Differenza > o uguale al 10 % del
numero minimo di piante
ammesso e < al 25%.

Superficie interessata dalla infrazione
> o uguale al 20% e < al 35% del totale
della superficie imboschita

Infrazione ripetuta (1)
nel periodo di impegno
sulla stessa unità
(2)

1

Mancata comunicazione.
Differenza > o uguale al 25% del
numero minimo di piante
ammesso.

Superficie interessata dalla infrazione
> o uguale al 35% del totale della
superficie imboschita.

Infrazione ripetuta nel
periodo di impegno
sulla stessa unità per 2
annualità consecutive
(3)

TABELLA M8-A-04– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno
Infrazione

Livello di
infrazione
Basso
1

Medio
3

Alto
5

2

EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI

Mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della
copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. La mancata effettuazione dei risarcimenti si
concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni
circa le fallanze ammesse) o nella mancata effettuazione risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura oppure nel
riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a
quella ammessa dal nel Piano di coltura e conservazione;
Cod.

Gravità

Entità

Durata

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza fra numero minimo di piante
ammesso (Piano di coltura) per unità di
superficie e numero accertato < al 10%
del numero minimo ammesso

Superficie interessata dalla
infrazione (anche porzione di
unità imboschita) < al 20% del
totale
della
superficie
imboschita.

Prima infrazione nel
periodo di impegno su
una data unità

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza > o uguale al 10 % del
numero minimo di piante ammesso e <
al 25%.

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 20% e <
al 35% del totale della superficie
imboschita

Infrazione ripetuta (1)
nel periodo di impegno
sulla stessa unità
(2)

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza > o uguale al 25% del
numero minimo di piante ammesso.

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale
della
superficie
imboschita.

Infrazione ripetuta nel
periodo di impegno sulla
stessa unità per 2
annualità consecutive
(3)

TABELLA M8-A-05 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno
Infrazione
Livello di
infrazione

3

NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO

Attività di pascolamento non ammessa e/o non autorizzata dall’autorità forestale competente
Cod.

Gravità

Entità

Durata

Basso
1

3

Pascolamento effettuato in periodi
successivi
al
quinto
anno
dall’impianto (il primo anno
corrisponde a quello della prima
stagione vegetativa).

Superficie
interessata
dalla
infrazione < al 20% del totale della
superficie imboschita

Prima
infrazione
nel
periodo di impegno su una
data unità

Medio
3

3

Pascolamento effettuato dal terzo
al quinto anno dall’impianto

Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 20% e < al
35% del totale della superficie
imboschita

Alto
5

3

Pascolamento effettuato nei primi
due anni di attività vegetativa

Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale della superficie imboschita.

Infrazione ripetuta (1) nel
periodo di impegno sulla
stessa unità
(2)
Infrazione ripetuta nel
periodo di impegno sulla
stessa unità per 2
annualità consecutive (3)

TABELLA M8-A-06 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE

Pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, con
frequenza come da Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).

Infrazione
Livello di
infrazione

4

Cod.

Gravità

Entità

Durata

4

Mancata effettuazione di pulizie in
periodi successivi al quinto anno
dall’impianto (il primo anno
corrisponde a quello della prima
stagione vegetativa).

Superficie
interessata
dalla
infrazione < al 20% del totale della
superficie imboschita.

Prima
infrazione
nel
periodo di impegno su una
data unità

Medio
3

4

Mancata effettuazione di pulizie dal
terzo al quinto anno dall’impianto

Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 20% e < al
35% del totale della superficie
imboschita

Alto
5

4

Mancata effettuazione di pulizie
nelle primi due anni di attività
vegetativa

Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale della superficie imboschita.

Infrazione ripetuta (1) nel
periodo di impegno sulla
stessa unità
(2)
Infrazione ripetuta nel
periodo di impegno sulla
stessa unità per 2
annualità consecutive (3)

Basso
1

TABELLA M8-A-07 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno
Infrazione
Livello di
infrazione

Basso
1

5a

EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI
NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE

Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduazione non autorizzati
Cod.

5

Medio
3

5

Alto
5

5

Gravità
Potature irrazionali per un numero di piante
< al 10% di quelle accertate
Innesti o tagli di ceduazione non funzionali o
al recupero di impianti o alle finalità definite
dal nel Piano di coltura e conservazione (es.
specie accessorie per arboricoltura da legno)
per un numero di piante < al 5%
Irrazionali potature per un numero di piante
> o uguale al 10% di quelle accertate e < al
20%. Innesti o tagli di ceduazione non
funzionali per un numero di piante > o
uguale al 5% e < al 10%.
Irrazionali potature per un numero di piante
> o uguale al 20% di quelle accertate.
Innesti o tagli di ceduazione non funzionali
per un numero di piante > o uguale al 10%

Entità

Durata

Superficie
interessata
dall’infrazione < al 10%
del totale del totale della
superficie imboschita.

Prima
infrazione
nel
periodo di impegno su una
data unità

Superficie
interessata
dall’infrazione > o uguale
al 10% e < al 20% del
totale della superficie
imboschita
Superficie
interessata
dall’infrazione > o uguale
al 20% del totale della
superficie imboschita.

Infrazione ripetuta (1) nel
periodo di impegno sulla
stessa unità
(2)
Infrazione ripetuta nel
periodo di impegno sulla
stessa unità per 2
annualità consecutive (3)

(1) La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze
analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 20142020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al
periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
(2) Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo
15 sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di durata siano inferiori al
massimo, si tiene conto della ripetizione nell’attribuzione del livello di riduzione. Si
rimanda alle previsioni di cui all’art. 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, s.m.i. per
l’applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di
un’inadempienza non grave.
(3) Ai sensi del medesimo art. 17 D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, s.m.i., se gravità, entità
e durata sono di livello massimo e l’inadempienza risulta ripetuta il sostegno (premio
annuale) è rifiutato o revocato.

4.2 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a “premi”
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori
corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà
necessariamente compreso nell’intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto
(0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).
Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti del presente paragrafo si procede
come da D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni: la media ottenuta,
viene confrontata con la tabella di cui all’allegato 4 del medesimo D.M., (di seguito riportata
nella stesura attuale) al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Tabella Percentuali di riduzione – Allegato 4 D.M. 3536/16
Punteggio
1,00 < = x < 3,00
3,00 <= x < 5,00
X=> 5,00

Percentuale di riduzione
3%
5%
10%

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a
carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione
eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del
cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.
Ai sostegni “a superficie” per imboschimenti realizzati in riferimento a Misure di precedenti
Programmi, si applicano il Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le domande di pagamento presentate
successivamente al 1/1/2015.
L’abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi solo alle domande di pagamento
inerenti a periodi di erogazione dei premi antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) n.
640/2014).
Con riferimento all’art. 19 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, si evidenzia che, con riguardo
ai “pagamenti dei premi”, la revoca è prevista unicamente nei casi di pronuncia di decadenza
di cui alla successivo paragrafo 5.1 (Tabella M8-B-02).
L’unica eccezione riguarda eventuali casi di contestazione di “violazioni gravi” per impegni
pertinenti a “premi annuali”. In tale evenienza è previsto il recupero delle annualità dei premi
in precedenza erogati a partire dall’anno dal quale è dimostrato che la relativa infrazione risulta
iniziata.

5.

Riduzioni ed esclusioni di cui l’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016

Ai sensi degli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell’art 20 del D.M. n.
3536 dell’8 febbraio 2016 e fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del medesimo Reg. (UE) n.
809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione
dell’aiuto per le misure connesse ad investimenti nell’ambito dello sviluppo rurale, si applica
per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti
ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli
impegni violati.
La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna
violazione secondo le modalità di cui all’allegato 6 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016.
5.1 Sottomisura 8.1 – Imboschimenti oggetto domande di sostegno e di pagamento di costi
di impianto
Il paragrafo considera le infrazioni attinenti ai “sostegni all’impianto” erogati per operazioni di
imboschimento della Sottomisura 8.1.
Gli impegni connessi ai Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 sono definiti nel PSR 14-20 e
specificati nei bandi.
Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/14 e
all’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, riguardano solo
inadempimenti che se protratti nel tempo pregiudicano l’integrità e la destinazione d’uso del
soprassuolo e/o il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il termine “Coltura” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell’impegno” è
equiparato al termine Unità di imboschimento.
Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni
come da seguenti Tabelle:
•

Tabella M8-B-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

•

Tabella M8-B-02 Impegni essenziali

•

Tabelle M8-B-03-05 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA M8-B-01 – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

Cod.

Impegni

2

3
4
5
6
7
8

Coltura/
Tipo di Gruppo
Misur
unità
operazio
di
a
imboschi
ne
coltura
mento

EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI
Effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura
della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. L’impegno
all’effettuazione dei risarcimenti si concretizza (in funzione del momento di effettuazione dei
controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse) o nella effettuazione
di risarcimenti prescritti nei Piani di Coltura, ovvero nel riscontro, nei mesi primaverili della prima
stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza inferiore a quella prescritta;
NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi
ammessi e/o autorizzati dall’autorità forestale competente
EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE - Effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile),
dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento
definita nel Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).
EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI
NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE
MANTENERE L’INTEGRITA’ DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME “FORESTALE” NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI
NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o di provenienza non documentata (conformità a D.Lgs
386/03 e L.R. 10/07 nei risarcimenti)

X

X
X
X
X
X

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO

X

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano
il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.
Codice

TABELLA M8-B-02 – Impegni essenziali
Impegno

Infrazione

6

MANTENERE L’INTEGRITA’ DEI CARATTERI
CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME
“FORESTALE” - Verificata sussistenza di
perdita di integrità e riconoscibilità
dell’uso forestale riconducibile a
negligenza o intenzionalità.
NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI Non effettuare il taglio anticipato degli
imboschimenti, o di significative porzioni
degli stessi (taglio della totalità degli
esemplari
arborei
su
superfici
singolarmente
delimitabili
con
contestuale modifica dell’uso) rispetto a
quanto prescritto dal PSR.

Significativo danneggiamento
con pregiudizio alla integrità
dell’area forestale Taglio anticipato degli Imboschimenti, o di significative
porzioni degli stessi (taglio
della totalità degli esemplari
arborei
su
superfici
singolarmente delimitabili con
contestuale modifica dell’uso)
rispetto a quanto prescritto dal
P.S.R. 14-20.

Si procederà al recupero
degli aiuti e dei premi
complessivamente
L’infrazione determina il corrisposti (per la totalità
completo
mancato della
superficie
raggiungimento
degli rimboschita o per parte
obiettivi perseguiti
della
stessa)
Ciò
sempreché non siano stati
riconosciuti motivi di forza
maggiore

7

NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE - o
di provenienza non documentata
Utilizzo di esemplari non autorizzati per
un numero di piante > o uguale al 10% di
quelle accertate, con omissione delle
azioni correttive prescritte.

Risarcimento o sostituzione del
materiale di moltiplicazione
impiegato nell’impianto con
essenze non idonee (vedi
elenchi di specie del PSR 14-20
o la cui provenienza non
documentata (conformità a
D.Lgs 386/03 e L.R. 10/07 nei
risarcimenti)

Oltre
a
una
data
percentuale di piante non
idonee o non conformi in
assenza di azioni correttive
l’obiettivo perseguito dalla
misura è vanificato. Vedi
anche art. 6 lettera a) del
Reg. (UE) 807/14

8

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE
FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO.
Interventi
colturali
propri
della
arboricoltura da frutto per un numero di
piante superiore al 10% di quelle
accertate, con omissione delle azioni
correttive prescritte.

Effettuazione di interventi
colturali
propri
della
arboricoltura da frutto, con
particolare
riferimento
a
esemplari di Juglans regia e di
Castanea sativa.

Motivazione

Conseguenze

Si procederà al recupero
degli aiuti e dei premi
complessivamente
corrisposti (per la totalità
della
superficie
Oltre
a
una
data rimboschita o per parte
percentuale di piante della stessa)
oggetto di interventi
propri di colture agricole
l’imboschimento non è più
riconducibile a superficie
forestale.

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli adempimenti non essenziali.
TABELLA M8-B-03 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI

Omissione di interventi di risarcimento, nei casi in cui, conseguentemente a tale omissione siano
verificabili fallanze superiori al 30% degli esemplari arborei impiantati (per i pioppeti monospecifici
10%), ovvero al numero di piante minimo ammesso dagli specifici Piani di coltura e conservazione in
funzione della tipologia, età e sviluppo del soprassuolo, nonché della fertilità della stazione.

Infrazione

Livello di
infrazione
dell’impegno

2

Codi.

Basso
1

Medio
3

Alto
5

Gravità

Entità

Mancata realizzazione di risarcimenti
Differenza fra numero minimo di piante
ammesso (Piano di coltura) per unità di
superficie e numero accertato > o uguale al
30% del numero minimo e < al 40%.
Per pioppeti monospecifici le % sono
rispettivamente 10% e 15%.
Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza fra numero minimo di piante
ammesso e numero accertato > o uguale al
40% del numero minimo e < al 50%.
Per pioppeti monospecifici le % sono
rispettivamente 15% e 20%.

2

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza > o uguale al 50% del numero
minimo di piante ammesso.
Per pioppeti monospecifici 20%

2

Durata

Superficie
interessata
dall’infrazione < al 20% del
totale del totale della superficie
imboschita.

Un inadempimento
periodo di impegno

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 20% e <
al 35% del totale della
superficie imboschita

Inadempimento reiterato
per
annualità
non
consecutive nel periodo di
impegno

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale
della
superficie
imboschita.

Inadempimento reiterato
per 2 annualità consecutive
nel periodo di impegno

nel

TABELLA M8-B-04 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

Infrazione

3

NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO

4

EFFETTUARE LE PULIZIE NECESSARIE

5

EFFETTUARE INTERVENTI DI POTATURA APPROPRIATI
NON REALIZZARE INNESTI E SISTEMATICI TAGLI DI CEDUAZIONE

Mancata ottemperanza agli specifici adempimenti di cui sopra come prescritti nel Piano di coltura e conservazione
che arrechi grave danno all’integrità dell’imboschimento (almeno 30% degli esemplari arborei impiantati, o del
numero corrispondente alla densità minima definita nel Piano di Coltura) senza immediate prospettive di reintegro
della funzionalità dell’imboschimento con parziale pregiudizio al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla
Misura.

Livello di
infrazione
dell’impegno

Cod.

Gravità

Entità

Basso
1

3
4
5

Medio
3

3
4
5

Difetto nella copertura > o uguale al
30% del numero minimo di piante
ammesso dal Piano di Coltura e < al
40%.
Difetto nella copertura > o uguale al
40% del numero minimo di piante
ammesso dal Piano di Coltura e < al
50%.

Superficie
interessata
dall’infrazione < al 20% del totale
del totale della superficie
imboschita.
Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 20% e < al
35% del totale della superficie
imboschita

Alto
5

3
4
5

Difetto nella copertura > o uguale al
50% del numero minimo di piante
ammesso dal Piano di Coltura

Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale della superficie imboschita.

Durata
Un
inadempimento
periodo di impegno

nel

Inadempimento reiterato per
annualità non consecutive
nel periodo di impegno
Inadempimento reiterato per
2 annualità consecutive nel
periodo di impegno

TABELLA M8-B-05 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

Infrazione
Livello di
infrazione
dell’impegno

Basso
1

Medio
3

Alto
5

7

NON UTILIZZARE ESSENZE INIDONEE o di provenienza non documentata

8

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO

Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduazione non autorizzati
Cod.

Gravità

Entità

Durata

7
8

Utilizzo di esemplari non IDONEI
E/O CONFORMI per un numero di
piante < al 2% di quelle accertate.
Piante
oggetto
di
cure
inappropriate < al 2%.

Superficie interessata dalla
infrazione (può riguardare
anche
una
porzione
dell’unità imboschita) < al
10% del totale della
superficie imboschita.

Infrazione rilevata entro un
anno dall’impianto

7
8

Utilizzo di esemplari non
autorizzati per un numero di
piante > o uguale al 2% di quelle
accertate e < al 5%. Piante oggetto
di cure inappropriate > o uguale al
2% e < al 5%.

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 10%
del totale della superficie
imboschita e < al 20%.

Infrazione rilevata dopo il
primo anno ma entro il terzo
anno dall’impianto

7
8

Utilizzo di esemplari non
autorizzati o cure non appropriate
per un numero di piante > o
uguale al 5%.
Infrazione per un numero di
piante > o uguale 10% solo con
ottemperanza ad azioni correttive

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 20%
del totale del totale della
superficie imboschita.

Infrazione rilevata dopo il
terzo anno dall’impianto o
omissione
delle
azioni
correttive prescritte rilevata
in qualsiasi annualità

L’abrogato Reg. (UE) n. 65/2011 continua ad applicarsi alle domande di pagamento inerenti a
periodi di erogazione dei premi antecedenti al 1/1/2015 (vedi art. 43 Reg. (UE) n. 640/2014).
Le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3, Tabella M8-D-02, codice 11, si applicano anche
ai “costi di impianto” di imboschimenti. Ciò in quanto la fattispecie di cui alla lett. c) del par.
1 dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, risulta rilevante anche per “costi di impianto”
corrisposti in riferimento alla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.
Per quanto riguarda invece la fattispecie di cui alla lett. a) del medesimo articolo si rimanda alle
disposizioni inerenti ai “subentri di impegno/beneficiario” contenute nel P.S.R. e nei bandi. La
fattispecie di cui alla lett. b) non risulta infine pertinente con interventi di realizzazione di
imboschimenti.

5.2 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande di sostegno e di pagamento per interventi
selvicolturali
Il paragrafo considera le infrazioni attinenti a impegni di gestione di boschi direttamente
oggetto di interventi selvicolturali diversi da imboschimenti per tipi di operazione della Misura
8 del P.S.R. 2014-2020.
Gli impegni connessi alla realizzazione di interventi selvicolturali di cui alle Sottomisure 8.3,
8.4, 8.5 e 8.6 sono definiti nel PSR 2014-2020 e specificati nei bandi.
Le infrazioni rilevanti in riferimento agli articoli di cui al Titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014
e all’art. 20 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, riguardano
solo inadempimenti che se protratti nel tempo pregiudicano l’integrità e la destinazione d’uso
del soprassuolo e/o il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il termine “Coltura” indicato nella colonna “Livello di disaggregazione dell’impegno” è
equiparato al termine Unità di intervento.
Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni
come da seguenti Tabelle:
•

Tabella M8-C-01 Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

•

Tabella M8-C-02 Impegni essenziali

•

Tabelle M8-C-03-05 Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante

TABELLA M8-C-01 – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
Livello di disaggregazione
dell’impegno (determinazione
Cod.

del montante riducibile)
Coltura/
Tipo di Gruppo
Misur
unità
operazio
di
a
imboschi
ne
coltura
mento

Impegni

2

EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI DA PIANI DI COLTURA – SOLO
NEL CASO DI INTERVENTI DI IMPIANTO PER ARRICCHIMENTO O INFOLTIMENTO DELLA COPERTURA

X

3

NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO - Non effettuare attività di pascolamento se non nei casi
ammessi e/o autorizzati dall’autorità forestale competente

X

6

MANTENERE L’INTEGRITA’ DEI CARATTERI CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME “FORESTALE” NON EFFETTUARE TAGLI ANTICIPATI
Interventi selvicolturali conformi ai Piani di Gestione che non pongono pregiudizio all’integrità della
destinazione d’uso o al tipo di governo

X

8

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO

X

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’art. 15, sia
accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano
il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.

Codice

TABELLA M8-C-02 – Impegni essenziali

6

8

Impegno

Infrazione

Motivazione

Interventi selvicolturali non
conformi ai Piani di Gestione
che hanno posto pregiudizio
MANTENERE L’INTEGRITA’ DEI CARATTERI
all’integrità della destinazione
CHE QUALIFICANO LA SUPERFICIE COME
d’uso o al tipo di governo
“FORESTALE” - NON EFFETTUARE TAGLI
Verificata sussistenza di perdita
ANTICIPATI
di integrità e riconoscibilità
dell’uso forestale riconducibile
a negligenza o intenzionalità.
NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE Effettuazione di interventi
FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO. colturali
propri
della
Interventi
colturali
propri
della arboricoltura da frutto, con
arboricoltura da frutto per un numero di particolare
riferimento
a
piante superiore al 10% di quelle esemplari di Juglans regia e di
accertate, con omissione delle azioni Castanea sativa.
correttive prescritte.

Conseguenze

L’infrazione determina il
completo
mancato
raggiungimento
degli Si procederà al recupero
obiettivi perseguiti
degli aiuti e dei premi
complessivamente
corrisposti (per la totalità
della
superficie
Oltre
a
una
data rimboschita o per parte
percentuale di piante della stessa)
oggetto di interventi
propri di colture agricole
l’imboschimento non è più
riconducibile a superficie
forestale.

Nella tabelle che seguono sono riportate le previsioni per gli inadempimenti non essenziali.

TABELLA M8-C-03 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno
Infrazione
Livello di
infrazione
dell’impegno

2

EFFETTUARE I RISARCIMENTI DELLE FALLANZE INDICATI NECESSARI

Omissione di interventi di risarcimento, solo per interventi di arricchimento e rinfoltimento qualora
prescritti nei Piani di coltura e conservazione.
Cod.

Gravità

Entità

Durata

Basso
1

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza fra numero minimo di piante e
numero accertato > o uguale al 30% del
numero minimo di piante ammesso dal Piano
di Coltura e < al 40%.

Superficie interessata dalla
infrazione < al 20% del totale del
totale
della
superficie
imboschita.

Un inadempimento nel
periodo di impegno

Medio
3

2

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza > o uguale al 40% e < al 50%

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 20% e < al
35% del totale della superficie
imboschita

Inadempimento reiterato
per
annualità
non
consecutive nel periodo di
impegno

Alto
5

2

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 35% del
totale
della
superficie
imboschita.

Inadempimento reiterato
per
2
annualità
consecutive nel periodo di
impegno

Mancata realizzazione di risarcimenti.
Differenza > o uguale al 50% del numero
minimo di piante ammesso

TABELLA M8-C-04 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno

3

NON EFFETTUARE PASCOLAMENTO

Effettuazione di attività di pascolamento non autorizzato con pregiudizio all’integrità del
soprassuolo forestale

Infrazione
Livello di
infrazione
dell’impegno

Cod.

Gravità

Entità

Basso
1

3

Danni alla copertura per un numero
di esemplari arborei e arbustivi < al
20% della componente del
soprassuolo

Superficie interessata dalla
infrazione < al 20% del totale
del totale della superficie
oggetto di intervento.

Un inadempimento
periodo di impegno

Medio
3

3

Danni alla copertura per un numero
di esemplari arborei e arbustivi > o
uguale al 20% e < al 50%.

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 20% e
< al 35% del totale della
superficie imboschita

Inadempimento reiterato
per
annualità
non
consecutive nel periodo di
impegno

Alto
5

3

Danni alla copertura per un numero
di esemplari arborei e arbustivi > o
uguale al 50%

Superficie interessata dalla
infrazione > o uguale al 35%
del totale della superficie
imboschita.

Inadempimento reiterato
per 2 annualità consecutive
nel periodo di impegno

Durata

nel

TABELLA M8-C-05 – Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante
Codice Impegno
Infrazione
Livello di
infrazione
dell’impegno

8

NON EFFETTUARE INNESTI E POTATURE FINALIZZATI A PRODUZIONE DA FRUTTO

Effettuare potature inappropriate e/o sistematici innesti e tagli di ceduazione non autorizzati
Cod.

Gravità

Basso
1

8

Piante oggetto di cure
inappropriate < 2%.

Medio
3

8

Piante oggetto di cure
inappropriate > o uguale
al 2% e < al 5%.

8

Cure non appropriate per
un numero di piante > o
uguale al 5%.
Infrazione per un numero
di piante > o uguale al 10%
solo con ottemperanza ad
azioni correttive

Alto
5

Entità
Superficie
interessata
dalla
infrazione (può riguardare anche
una porzione dell’unità imboschita)
< al 10% del totale della superficie
imboschita.
Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 10% del
totale della superficie imboschita, e
< al 20%.
Superficie
interessata
dalla
infrazione > o uguale al 20% del
totale del totale della superficie
imboschita.

Durata

Infrazione rilevata entro un
anno dall’impianto
Infrazione rilevata dopo il
primo anno ma entro il terzo
anno dall’impianto
Infrazione rilevata dopo il
terzo anno dall’impianto o
omissione
delle
azioni
correttive prescritte rilevata
in qualsiasi annualità

Le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3, Tabella M8-D-02, codici 9, 10 e 11, si
applicano anche ai sostegni per interventi selvicolturali. Ciò in quanto le fattispecie di cui alle
lett. a), b) e c) del par. 1 dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, risulta rilevante anche per i
casi in questione.

5.3 Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande sostegno e di pagamento per operazioni
diverse da interventi selvicolturali
Il paragrafo considera le infrazioni attinenti a investimenti “forestali” riguardanti materiali
opere e attrezzature, diversi da interventi selvicolturali direttamente a carico di soprassuoli
forestali.
Ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di un'operazione che comporta
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato laddove, entro
cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi quanto segue
a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa
o a un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli impegni connessi alla realizzazione di interventi diversi da attività selvicolturali sono
definiti nel PSR 14-20 e specificati nei bandi di cui alle Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.
Si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni
come da seguenti Tabelle:
•

Tabella M8-D-01 Impegni diversi dalla gestione di boschi

•

Tabella M8-D-02 Impegni essenziali

•

Tabelle M8-D-03 Indici di gravità, entità e durata

Tabella M8-D-01 - Impegni diversi dalla gestione di boschi

Impegni
9
10
11

CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA
Impegno circoscritto agli investimenti produttivi (vedi Focus area)
CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE
PUBBLICO
MODIFICA SOSTANZIALE O SIGNIFICATIVA CHE ALTERI LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali le cui infrazioni determinano
il rifiuto e il recupero dei premi e degli aiuti/sostegni.

Codice

TABELLA M8-D-02 – Inadempimenti essenziali
Impegno

Infrazione
CESSAZIONE

9

O

Motivazione

RILOCALIZZAZIONE

Conseguenze

DI

NON
CESSARE
O UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI
RILOCALIZZARE L’ATTIVITA’ DELL'AREA DEL PROGRAMMA PRIMA CHE
PRODUTTIVA
SIANO DECORSI 5 ANNI DAL PAGAMENTO

CAMBIO
DI
PROPRIETÀ
DI
UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN
10
VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN
ENTE PUBBLICO
MODIFICA SOSTANZIALE CHE ALTERA LA
NON DISMETTERE E NON NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI
CAMBIARE DESTINAZIONE
11 D’USO AL BENE/PORZIONE DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL
RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI
BENE FINANZIATO
OBIETTIVI ORIGINARI
NON CONSEGUIRE INDEBITI
VANTAGGI DA CAMBI DI
PROPRIETÀ DI INFRASTRUTTURE FORESTALI

L’infrazione
determina il mancato Recupero degli
raggiungimento degli aiuti corrisposti
obiettivi perseguiti

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti essenziali
TABELLA M8-D-03 – Indici di gravità, entità e durata
Codice Impegno
Infrazione
Livello di
infrazione
dell’impegno

Basso
1

Medio
3

Alto
5

11

NON DISMETTERE E NON CAMBIARE DESTINAZIONE D’USO AL BENE/PORZIONE DI BENE
FINANZIATO

MODIFICA SIGNIFICATIVA PARZIALE A NATURA, OBIETTIVI E/O CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
Gli obiettivi del Progetto di Investimento PI permangono prevalente
Cod.

Gravità

Entità

11

Modifica
parziale
degli
obiettivi a soprassuoli oggetto
di imboschimenti (par. 5.1) o
di interventi selvicolturali
(par. 5.2)

Effetti sugli obiettivi del PI in
termini di valore (vanificazione
degli
investimenti,
con
riferimento al valore totale del
PI): incidenza > o uguale al 10% e
< al 30%

Modifica temporanea

11

Modifica
parziale
degli
obiettivi a PI per mancata cura
e gestione

Effetti sugli obiettivi del PI in
termini di valore (vanificazione
degli
investimenti,
con
riferimento al valore totale del
PI): incidenza > o uguale al 30% e
< al 50%

Modifica temporanea messa
in atto dopo il terso anno dal
pagamento

11

Modifica
parziale
degli
obiettivi
a
PI
per
perseguimento di obiettivi
non previsti dal PI e o dal Tipo
di operazione

Effetti sugli obiettivi del PI in
termini di valore (vanificazione
degli
investimenti,
con
riferimento al valore totale del
PI): incidenza > o uguale al 50%

Modifica temporanea messa
in atto prima del terzo anno
dal pagamento

Durata

5.4 Computo della sanzione per inadempimenti inerenti a “investimenti”
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori
corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà
necessariamente compreso nell’intervallo fra 1 e 5), arrotondato al secondo decimale per difetto
(0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).
Per la definizione della sanzione relativa agli inadempimenti non essenziali, si procede come
da D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni: la media ottenuta, al fine
di identificare la percentuale di riduzione corrispondente, viene confrontata con la tabella di
seguito riportata, redatta con riferimento alle indicazioni di cui all’allegato 6 del medesimo
D.M.
Tabella Percentuali di riduzione
Punteggio
1,00 < = x < 3,00
3,00 <= x < 5,00
X=> 5,00

Percentuale di riduzione
3%
4%
5%

Esclusioni riduzioni e recuperi di sostegni
Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg.
(UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 3536
dell’8 febbraio 2016, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite
dall’Organismo Pagatore (AGREA).
Ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 e dell’art. 7 del Reg. (UE) 809/14 in caso di
pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se
del caso, di un interesse calcolato conformemente alle disposizioni comunitarie.
6.

Tabella di sintesi dei casi

Nella tabella che segue sono schematizzati i casi di infrazione rinvenibili in attività di controllo
e le corrispondenti previsioni sanzionatorie.
Con riferimento al par. 1 dell’art. 17 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, nella colonna
relativa agli impegni connessi a pagamenti di “premi annuali” (A) è riportata una specifica
annotazione (“an”) al fine di individuare gli inadempimenti considerati “analoghi” a quelli già
stabiliti (vedi deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011) per i medesimi interventi di
imboschimento attivati nel precedente periodo di programmazione.

(1) Da riferire a piano di gestione o strumento equivalente – Vedi anche art. 6 lett. C) Reg (UE) n. 807/2014
(2) Non determinano difformità dichiarativa, in particolare se non è pregiudicata la destinazione d’uso forestale; se in conseguenza delle fallanze è pregiudicato il riconoscimento di area forestale
vedi gli inadempimenti successivi (taglio anticipato/perdita integrità area forestale)
(3) Si rimanda alle disposizioni dei Bandi relative ai subentri nella conduzione/gestione delle superfici imboschite
AN Inadempimenti considerati “analoghi” a quelli già stabiliti (vedi DGR n. 1107/2011) per i medesimi interventi di imboschimento attivati nel precedente periodo di programmazione

