ALLEGATO 1: Deroghe applicabili al 2019

Competenza

Ambito

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

Controllo

controlli di magazzino - Controlli presso i centri di
ritiro delle Organizzazione dei Produttori (OCG)

controlli di magazzino - controlli contabili presso gli
enti preposti alla distribuzione gratuita (OCT) e
presso gli altri possibili destinatari dei prodotti ritirati
dal mercato
controlli di magazzino - Controlli amministrativi di
Rendicontazione
OCM ortofrutta
presso le Organizzazione dei Produttori (OCS OCV)
controlli di magazzino - Controlli tecnici in loco
(OCT)

Riferimento
normativo
controllo

Riferimento
normativo
Deroga
COVID19

art. 29 (2) Reg.
UE 2017/892

art. 14 (3)

art. 30 (3) Reg.
UE 2017/892

art. 14 (4)

art. 26 e art. 27
(2) (7) Reg. UE
2017/892

art. 14 (1) (2)

art. 27 (2) (7)
Reg. UE
2017/892

art. 14 (1) (2)

OP

OCM ortofrutta

OP

controlli di magazzino - Controlli sul mantenimento
OCM ortofrutta dei requisiti del riconoscimento presso le
Organizzazione dei Produttori (OSR)

art. 27 (2) Reg.
UE 2017/892

art. 14 (1)

OP

OCM ortofrutta controlli di magazzino - Controllo degli eventi (OCE)

art. 27 (7) Reg.
UE 2017/892

art. 14 (2)

art. 24 e 40
Reg.(UE)
809/2014

artt. 2 e 10

art. 41 Reg.(UE)
809/2014

artt. 2 e 10

esecuzione controlli oggettivi ART 52 zootecnia

art. 42 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

esecuzione controlli oggettivi aziendali Condizionalità (CGO)

art. 68 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

OC

DU/PSR/
Cond. BCAA

controlli di campo

OC

DU/PSR/
Cond. BCAA

incontro con i produttori

OP

DU

OP

Condizionalità

OP

PSR

controlli in situ misure strutturali (controlli
amministrativi)

art. 48 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

OP

PSR

controlli in loco misure strutturali (controlli campione)

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

OP

PSR

controlli oggettivi aziendali per la verifica degli
impegni misure superfici

art. 24 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

artt. 2 e 10

OP AGEA

PSRN Mis.17.1 Controlli in loco

documento pubblico
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ALLEGATO 2: Deroghe applicabili al 2020

Competenza

Ambito

Controllo
controlli di magazzino Controlli sul Valore
della Produzione
Commercializzata
(OPC)
controlli di magazzino Controlli presso i centri
di ritiro delle
Organizzazione dei
Produttori (OCG)
controlli di magazzino controlli contabili
presso gli enti preposti
alla distribuzione
gratuita (OCT) e
presso gli altri possibili
destinatari dei prodotti
ritirati dal mercato
controlli di magazzino Controlli amministrativi
di Rendicontazione
presso le
Organizzazione dei
Produttori (OCS OCV)
controlli di magazzino Controlli tecnici in loco
(OCT)
controlli di magazzino Controlli sul
mantenimento dei
requisiti del
riconoscimento presso
le Organizzazione dei
Produttori (OSR)
controlli di magazzino Controllo degli eventi
(OCE)

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OP

OCM ortofrutta

OC

DU/PSR/
Cond. BCAA

controlli di campo

OC

DU/PSR/
Cond. BCAA

incontro con i produttori

OP

OP

esecuzione controlli
oggettivi ART 52
zootecnia
esecuzione controlli
Condizionalità oggettivi aziendali Condizionalità (CGO)
DU

Riferimento Riferimento
normativo
Reg. (UE)
controllo
2020/532
art. 26 e art.
27 (6) Reg.
UE
2017/892

art. 14

art. 29 (2)
Reg. UE
2017/892

art. 14 (3)

Dettaglio dell'attività

Controllo del VPC

Controllo di almeno il 10% delle
quantità avviate al ritiro dal
mercato da ciascuna OP

art. 14

art. 14

art. 14

art. 14

art. 27 (7)
Reg. UE
2017/892

art. 14 (2)

art. 24 e 40
Reg.(UE)
809/2014

art. 2

art. 41
Reg.(UE)
809/2014

art. 2

art. 42 Reg.
(UE) 809/14

art. 5

art. 68 Reg.
(UE) 809/14

art. 9
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Controlli circa la correttezza di
operazioni e di pratiche colturali
aziendali
visite speditive in campo per la
verifica di requisiti di
ammissibilità o condizionalità
non rilevabili con la
fotointerpretazione classica
incontri in contraddittorio con le
aziende con esiti ammissibilità
discordanti o violazioni della
condizionalità BCAA
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Competenza

Ambito

OP

PSR

OP

PSR

OP

PSR

Controllo
controlli in situ misure
strutturali (controlli
amministrativi)
controlli in loco misure
strutturali (controlli
campione)
controlli oggettivi
aziendali per la verifica
degli impegni misure
superfici

Riferimento Riferimento
normativo
Reg. (UE)
controllo
2020/532
art. 48 Reg.
(UE) 809/14

art. 6

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

art. 24 Reg.
(UE) 809/14

art. 3

OP AGEA

PSRN Mis.10.2 Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP AGEA

PSRN Mis.16.2 Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP AGEA

PSRN Mis.4.3

Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP AGEA

PSRN Mis.20.1 Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP AGEA

RRN Mis.20.2

Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP AGEA

PSRN Mis.17.1 Controlli in loco

art. 49 Reg.
(UE) 809/14

art. 7

OP

OP

OP

OP

OP

OCM VINO

Vendemmia Verde controlli di campo
domande 2019/20
(31/5/2020, se la
misura è attivata)

art. 42
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (2)

OCM VINO

Vendemmia Verde incontro con i produttori
- domande 2019/20
(31/5/2020, se la
misura è attivata)

art. 35 e 42
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (2)

OCM VINO

Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti campione 5% ex-ante
2020/21 - controlli di
campo

art. 42 (3)
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (1)

OCM VINO

Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti campione 5% ex-ante
2020/21- incontri con i
produttori

art. 35 e 42
(3)
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (1)

OCM VINO

Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti
ex-post (100%) controlli di campo

art. 42
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (1)

documento pubblico

Dettaglio dell'attività

controlli dell'avvenuta
vendemmia verde e della
modalità con cui è stata
eseguita (manuale, meccanica
o chimica)
incontri in contraddittorio con le
aziende le cui domande hanno
una discordanza di superficie
dovuta a vendemmia verde non
eseguita o eseguita su superfici
inferiori alle richieste
controllo in campo delle
caratteristiche (forma di
allevamento, sesto d'impianto,
varietà) e dello stato di
mantenimento dei vigneti da
ristrutturare/riconvertire
incontri in contraddittorio con le
aziende le cui domande hanno
una discordanza di superficie
dovuta a vigneti non riscontrati
o non mantenuti o con
caratteristiche diverse da quelle
dichiarate
controllo in campo dell'avvenuto
intervento di
Ristrutturazione/Riconversione,
acquisizione della scheda
agronomica e misurazione in
campo con GPS nel caso di
nuovi impianti
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Competenza

OP

OP

Ambito

Controllo

Riferimento Riferimento
normativo
Reg. (UE)
controllo
2020/532

Dettaglio dell'attività

OCM VINO

Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti
ex-post (100%) Incontri con i produttori

art. 35 e 42
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (1)

incontri in contraddittorio con le
aziende le cui domande hanno
una discordanza di superficie
dovuta a vigneti non riscontrati
o non mantenuti o con
caratteristiche diverse da quelle
dichiarate

OCM VINO

Investimenti (art 50 del
Reg (UE) 1308/2016
Controllo in loco sul
100%

art. 35 e 42
Reg.(UE)
1150/2016

art. 15 (1)

Verifica in azienda degli
investimenti rendicontati

documento pubblico

4

