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CONDIZIONALITA’

Direzione Sviluppo e Gestione
Area Agricoltura

Rilascio del 14 giugno 2019
N.

Sezione

Descrizione

1

Istruttoria di
Condizionalità –
Procedura di
acquisizione degli
esiti

Perfettiva della procedura di acquisizione degli esiti per fare in modo che
acquisisca massivamente anche gli esiti tecnici irregolari in arrivo dal PSR
(nuovo flussi esiti 14 ‘ARPEA - ammissibilità PSR’).

2

Generazione Scheda
di Condizionalità Automatismi di
spunta delle
dichiarazioni

Perfettiva:

3

Procedura di
generazione
Applicabilità e
Statistiche

•

dell'automatismo di spunta delle dichiarazioni relative alle aree
montane al fine di prendere in considerazione solo terreni ad uso
agricolo,

•

dell'automatismo di spunta del CGO1 affinché si applichi se
l’azienda nella dichiarazione di consistenza ha anche una sola
particella in ZVN e non se ha più del 25% di superficie condotta in
ZVN come accadeva in passato.

Sono state apportate le seguenti modifiche alla procedura di generazione
Applicabilità e Statistiche:
•

Tipo di campione condizionalità (tipo record 1 progressivo 6):
introduzione del concetto di priorità del criterio estrazione a
campione nella rendicontazione (se per l’azienda esistono più
campioni con criteri di estrazione diversi, si dà priorità all’esistenza
di almeno un campione con criterio ‘rischio incrementato’, poi
‘causale incrementato’, ‘rischio’, poi ‘casuale’, poi ‘manuale’ ed
infine ‘segnalazione spontanea (rischio)’).

•

Il tipo record 5 progressivo 10 da Presenza di reiterazione
nell’intenzionalità diventa Progressivo di accertamento della
reiterazione nell'infrazione intenzionale, e cambia di conseguenza
la modalità di valorizzazione (ora contiene il Progressivo
intenzionalità individuato per i criteri/norme del settore di
condizionalita').

•

Tipo di controllo effettuato per il singolo CGO/BCAA (tipo record 6
progressivo 6): se tutti gli esiti presenti per il CGO/BCAA sono stati
acquisiti come extra-campione (senza però considerare in questo
conteggio gli esiti targati come ‘Ammissibilità’), allora il tipo di
controllo effettuato deve essere 4 ‘Altro’, altrimenti 1
‘Condizionalità’ se almeno un campione è targato come
Condizionalità, altrimenti 2 ‘Ammissibilità’ se almeno un campione

1

è targato come Ammissibilità, altrimenti 4 ‘Altro’.
•

Criterio/norma oggetto di aumento del tasso di controllo a seguito
del riscontro di una quantità significativa di infrazioni come
descritto nel documento di lavoro DS/2006/25 rev1 (tipo record 6
progressivo 30): si valorizza tenendo conto della presenza, per il
criterio/norma, di sole estrazioni a campione con criterio ‘rischio
incrementato’ o ‘casuale incrementato’.

•

Applicata la reiterazione a causa di un’allerta precoce non
rettificata (tipo record 6 progressivo 31): ‘0’ se il dato di istruttoria
“riduzione retroattiva per allerta precoce/tempestiva non rettificata”
vale ‘NO’, altrimenti ‘1’.

La procedura è stata inoltre trasferita dall'utente RW del database
all'utente proprietario (in conformità alle linee guida interne CSI).
4

Perfettiva della procedura di esecuzione dei controlli sulla pratica affinché
Procedura di
possa richiamare alcuni nuovi controlli di Anagrafe in sostituzione dei
esecuzione dei
controlli utilizzati in precedenza, da dismettersi a partire dalla campagna
controlli sulla pratica 2019, come da seguente prospetto riepilogativo:
•

ANA03 --> GAA16,

•

ANA04 --> GAA15,

•

ANA05 --> GAA15,

•

ANA07 --> GAA19,

•

TIT02 --> GAA17.
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