PSR 2014‐2020 – Misure non
n connes se alle supe
erfici e agli animali (m isure non SIGC).
S
Istruzioni o
operative per
p l’esecuzzione dei co
ontrolli amm
ministrativi in situ, deii controlli in
n loco e dei
con
ntrolli ex po
ost durantee l’emergen
nza sanitaria
a da COVID
D‐19

1. Prem
messa
Il diffonderssi della pand
demia in corsso da COVID‐‐19 ha comp
portato l’evolversi di misuure via via più restrittivee
sino al DPC
CM del 9 marzo
m
2020 e ai decret i successivi, che hanno portato al distanziame
ento socialee
mediante co
onfinamento
o dei lavoratori ed alla ridduzione delle
e attività pro
oduttive in fuunzione.
L’emergenzza sanitaria COVID‐19
C
ha indotto le A
Autorità gove
ernative regionali e nazioonali ad adotttare misuree
restrittive d
della libera circolazione delle persoone e dell’essercizio di atttività econoomiche. A causa di talee
situazione eeccezionale, occorre individuare moddalità alternaative e equivvalenti che coonsentano di
d eseguire lee
visite in situ
u nell’ambito dei contro
olli amministtrativi, e le visite
v
sul luo
ogo delle opperazioni nell’ambito deii
controlli in loco e dei controlli ex post
p
sulla basse di quanto
o previsto da
alla regolameentazione co
omunitaria e
ne della proccedura per ll’esecuzione dei citati co
ontrolli con modalità altternative ed
d
nazionale. LLa definizion
equivalenti si attiene a quanto prevvisto del Regg. (UE) 2020//532 del 16 Aprile 2020 riguardante
e le modalitàà
di esecuzion
ne di alcuni controlli
c
amm
ministrativi e controlli in
n loco che de
evono esseree eseguiti nell’anno 2020
0
per le misurre di sviluppo
o rurale.
Le presentii istruzioni operative
o
sttabiliscono, per Misure non connessse alle supperfici e aglii animali, lee
modalità di esecuzione delle visite “in situ” nel l’ambito dei controlli am
mministrativi e delle “visite sul luogo
o
in cui l’operazione è reealizzata” ne
ell’ambito deei controlli in
n loco e si rivolgono ai Beneficiari ed
e agli Ufficii
Istruttori, al fine di metttere in camp
po azioni chee consentano
o la conclusio
one delle istrruttorie di pa
agamento.
Sono in oggni caso fattte salve le deroghe
d
preeviste dall’arrt. 48 del Reg
R UE 809//2014,a) la domanda
d
dii
pagamento è compresaa nel campion
ne selezionatto per il conttrollo in loco
o;
o dell’interveento è tale pe
er cui viene cconsiderato un investime
ento di piccoola entità;
b) l’importo
c) l’autoritàà competente ritiene che vi sia unn rischio lim
mitato di mancato rispeetto delle condizioni
c
dii
ammissibilittà del sosteggno o di mancata realizzaazione dell’in
nvestimento..

2. QUAD
DRO NOR
RMATIVO
O
Si riporta dii seguito un elenco
e
della normativa uunionale e naazionale di riferimento.
NORMATIVA
VA UNIONALEE
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

Reggolamento (U
UE) n. 1305//2013 del Paarlamento Eu
uropeo e del Consiglio deel 17 dicemb
bre 2013 sull
sosttegno allo svviluppo rurale da parte ddel Fondo eu
uropeo agriccolo per lo svviluppo rurale (FEASR) e
chee abroga il regolamento (CE) n. 1698//2005 del Consiglio e s.m
m.i..
Reggolamento (U
UE) n.1306/2
2013 del Parrlamento Europeo e del Consiglio deel 17 dicemb
bre 2013 sull
finaanziamento, sulla gestio
one e sul m onitoraggio della politicca agricola ccomune e che
c abroga i
regolamenti del Consiglio (C
CEE) n. 352/778, (CE) n. 16
65/94, (CE) n.
n 2799/98, ((CE) n. 814/2
2000, (CE) n..
12990/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
Reggolamento delegato (UE)) N. 640/20114 della Com
mmissione de
ell’11 marzo 2014 che integra il Reg..
(UEE) n. 1306/20
013 del Parla
amento Euroopeo e del Co
onsiglio per quanto riguaarda il sistem
ma integrato
o
di ggestione e di controllo e le condizionni per il rifiu
uto o la revo
oca di pagam
menti nonché
é le sanzionii
amm
a pagamentii diretti, al so
ostegno allo sviluppo rurrale e alla co
ondizionalitàà
ministrative applicabili ai
e s.m.i.;
C
e del 7 luglioo 2014, recan
nte modalitàà
Reggolamento di esecuzione (UE) n. 809//2014 della Commissione
di aapplicazione del regolam
mento (UE) nn. 1306/201
13 del Parlam
mento europpeo e del Co
onsiglio, perr
quaanto riguardaa il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misuree di sviluppo
o rurale e laa
con
ndizionalità e s.m.i..
Reggolamento di
d esecuzione (UE) n. 22333/2015 della
d
Commiissione del 14 dicembrre 2015 chee
modifica il rego
olamento di esecuzionee (UE) n. 809
9/2014 della
a Commissioone recante modalità dii
plicazione deel regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlam
mento europpeo e del Consiglio perr
app
quaanto riguarda il sistema integrato ddi gestione e di controllo, le misuree di sviluppo
o rurale e laa
con
ndizionalità.
Reggolamento di
d esecuzione
e (UE) 2017//1242 della Commission
ne: modificaa del Reg. dii esecuzionee
(UEE) n.809/2014 sulle moda
alità di appliicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 ddel Parlamen
nto europeo
o
e d
del Consiglio per quanto
o riguarda il sistema inttegrato di ge
estione e dii controllo, le misure dii
sviluppo rurale e la condizio
onalità – art. 1, comma b).
b
Sum
mmary Recorrd Special Co
ommittee onn Agriculture,, 6 Aprile 202
20, WK 35877/2020 REV 1.
1
Reggolamento di esecuzione
e (UE) 2020/5532 della Commissione del
d 16 aprile 2020 recantte deroga, in
n
relaazione all’anno 2020, ai regolamentii di esecuzio
one (UE) n. 809/2014,
8
(U
UE) n. 180/2
2014, (UE) n..
1811/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/11150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,, (UE) 2015//1368 e (UE))
20116/1240 per quanto riguarda taluni ccontrolli amm
ministrativi e in loco appplicabili nel settore
s
dellaa
poliitica agricolaa comune.

NORMATIVA
VA NAZIONALLE
‐

‐

Leggge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 1992 del 18 agosto 1990) recante
r
“Nuoove norme in materia dii
pro
ocedimento amministrattivo e di di ritto di accesso ai doccumenti am ministrativi”” così comee
modificata dallaa legge 11 febbraio
f
20005, n.15 (G.U
U. n. 42 del 21 febbraioo 2005) e da
alla legge 18
8
1 del 19 giiungo 2009);;
giuggno 2009, n. 69 (G.U. n. 140
D.P.R. 28 dicem
mbre 2000, n. 445 e s.m.i . (G.U. n. 42 del 20 febbrraio 2001) “D
Disposizioni legislative in
n
umentazione
e amministra tiva”;
matteria di docu
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‐

‐
‐
‐

D.lggs. 30 giugno
o 2003, n. 19
96 (G.U. n. 1174 del 29 lu
uglio 2003) “Codice
“
in m
materia di pro
otezione deii
dati personali” che ha modificato la leggge 31 dicembre 1996, n.. 676, “Delegga al Governo in materiaa
di tutela delle persone
p
e di altri soggettti rispetto al trattamento
o dei dati peersonali” (G.U
U. n. 5 dell'8
8
gen
nnaio 1997);
D.P.C.M. dell’8, 9 11, 22 marzo 2020;
Deccreto‐legge del
d 25.03.202
20, n. 19;
Deccreto‐legge dell’8
d
aprile 2020,
2
n. 23.

3. CAMP
PO DI APPLICAZIO
ONE
Le presenti istruzioni operative
o
si applicano
a
al le domande
e di pagamento delle M isure non co
onnesse allee
superfici e agli animali di cui all’artt. 46 del regg. UE n. 809/2014 relative al Prograamma di Svilluppo ruralee
della Region
ne Piemontee.

4. DEFIN
NIZIONI
Immagini g
georiferite: riprese fotografiche, oottenute traamite dispossitivi fotogrrafici digitalii, alle qualii
risultano asssociate inforrmazioni rela
ative alla disllocazione ge
eografica del punto di rippresa e la datta
Prodotti eq
quivalenti: im
mmagini foto
ografiche pr ive di coordinate GPS, i cui punti dii ripresa coincidano con
n
punti di rifeerimento territoriali cerrti e facilme nte identificcabili, che co
onsentano aall’Ente responsabile dell
controllo di accertare agevolmentte l’ubicazio ne degli intterventi ogg
getto delle rriprese e la data. Sono
o
uivalenti ancche filmati reelativi agli invvestimenti da controllaree.
considerati prodotti equ

5. CONT
TROLLI AMMINIST
A
TRATIVI – VISITA
A SUL LUO
OGO
Il regolamento (UE) n. 809/2014
8
della Commissiione, art. 48,, paragrafo 5,
5 stabilisce qquanto segue
e:
“I controlli amministrativi sulle op
perazioni connnesse a invvestimenti comprendonoo almeno un
na visita sull
luogo dell’operazione sovvenzion
nata o dell relativo investimento
o per verifficare la realizzazione
r
e
dell’investim
mento stesso
o. Tuttavia, l’autorità ccompetente può deciderre di non ef
effettuare ta
ali visite perr
ragioni debitamente giu
ustificate, qu
uali le seguennti: a) l’opera
azione è com
mpresa nel caampione seleezionato perr
il controllo in loco da svolgere
s
a norma dell’arrticolo 49; b)) l’autorità competente
c
ritiene che l’operazionee
consista in u
un investimeento di picco
ola entità; c) l’autorità co
ompetente riitiene che vi sia un rischiio limitato dii
mancato risspetto delle condizioni
c
di ammissibilittà del sosteg
gno o di mancata realizzaazione dell’in
nvestimento.
Nell’art. 48 par. 5 del reeg. UE n. 809
9/2014 si staabiliscono Il quadro le se
eguenti derooghe all’esecuzione dellee
visite in situ
u:
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1) opeerazioni non
n connesse a investimeenti. La definizione di “investiment
“
to” è data dall’art. 45,,
paragrafo 2, del regolamentto (UE) n. 13305/2013. Misure ad inve
estimento im
mmateriale.
Si trratta, in sinteesi, di:
a. costruzzione, acquissto (incluso i l leasing), o miglioramen
m
nto di beni im
mmobili;
b. acquisto
o (o leasing) di nuovi maacchinari e atttrezzature;
c. spese generali
g
colle
egate alle speese di cui sop
pra;
d. i segueenti investim
menti immat eriali: acquisizione o svviluppo di pprogrammi in
nformatici e
acquisizzione di brevvetti, licenze,, diritti d'auttore, marchi commercialii;
e. elaboraazione di pian
ni di gestionee forestale e loro equivalenti.
2) Paggamenti parzziali per operrazioni conn esse a investimenti (anticipi e SAL) I l citato art. 48 stabiliscee
chee i controlli amministrati
a
ivi sulle opeerazioni conn
nesse a investimenti com
mprendono almeno unaa
visitta sul luogo dell’operazione sovvenzzionata o del relativo invvestimento. PPertanto, la visita in situ
u
non
n è obbligato
oria per gli anticipi e i paagamenti inte
ermedi, giacché viene efffettuata, sallvo deroghe,,
al m
momento del saldo che rappresennta la fase più idonea a garantiree il controllo
o dell’interaa
opeerazione.
3) Deroghe all’obbligo di realizzare visite iin situ (reg. 809/2014,
8
arrt. 48, par. 5,, 2° comma)
a. operazione selezion
nata per il coontrollo in lo
oco di cui all’art 49 del reeg. UE 809/20
014;
menti di picccola entità iintesi come investimentti che deterrminano un valore dellaa
b. investim
spesa ammessa al
a momentoo della concessione, così come definito da
d apposito
o
dimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
r
provved
c. rischi limitati
l
di mancato
m
risppetto delle condizioni di
d ammissibbilità del sostegno o dii
mancatta realizzazio
one dell’invesstimento.

5.1 moda
alità di ve
erifica perr le Misurre non con
nnesse ad
d investim
menti ‐
“immateriali”
•
•
•
•
•
•
•

M1
M2
M3
M77 op 1 (redaziione dei Pian
ni)
M16 (operazion
ni in assenza totale di investimento, a second
da del tipo ddi spese ammesse nella
a
sing
gola domand
da di sostegn
no)
M19 op. a regia
a GAL e Op. 19.2.16
1
(in asssenza totalee di investimento)
M20

Per queste misure occorre distingue
ere due fattisspecie di visiita sul luogo::
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a) In iitinere, vale a dire que
ei sopralluogghi che l’istrruttore svolg
ge prima deella presenta
azione dellaa
dom
manda di paagamento cio
oè in corsoo di realizzazzione delle attività
a
di foormazione, promozione,
p
,
pro
ogettazione ecc…:
e
dal mo
omento che durante la presente fasse di confinaamento tali attività
a
sono
o
sospese, anche le visite sul luogo risulttano sospese
e; qualora ne fosse conccessa la ripre
esa, le visitee
umentazionee
sul luogo potrranno esserre sostituitee dall’acquissizione “in tempo realle” di docu
foto
ografica, tecnica, amministrativa, conn modalità che potranno
o essere succcessivamente
e codificate;
b) Perr controlli amministrattivi sulla ddomanda di pagamento presenta ta: anziché
é effettuaree
sop
pralluogo prresso il promotore deell’operazion
ne, il funziionario istruuttore potrrà acquisiree
doccumentazion
ne probante ad
a integrazioone della dom
manda di pagamento.

In entrambi i casi, dataa la natura stessa di invvestimento immateriale,
i
, la possibilittà di manca
ata visita sull
luogo rientrra nella dero
oga già prevista dal Reg. UE 809/201
14, art. 48, re
elativa al riscchio limitato
o di mancato
o
rispetto delle condizioni di ammissib
bilità del sosstegno o di mancata
m
realiizzazione delll’investimen
nto

5.2 Moda
alità di esecuzione delle visiite sul luo
ogo per co
ontrolli am
mministra
ativi
(art. 48 R
Reg. UE 80
09/2014)) Misure a
ad investimento
mento quali::
Per le domaande di pagaamento afferenti a misuree tipicamentte ad investim
• M4,,
• M5,,
• M66 – anche op. 1 premio alll’insediamennto per la verrifica del pian
ndo degli invvestimenti,
• M77 – eccetto op
perazione 1,
• M8,
8,
• M16 – (operazzioni in pressenza parziaale o totale di investim
mento, a secconda del tiipo di spesee
messe nella singola domanda di sosttegno)
amm
• M19 – eccetto op.
o a regia GAL
G e Op. 19. 2.16 (in pressenza anche parziale di innvestimento)
al fine di so
ostituire le visite
v
sul luoggo previste ai sensi del Reg UE 809//2014, art. 448, come specificato nell
Reg. UE5322/2020, nel periodo di confinamennto, si ritiene necessarrio acquisiree documentazione utilee
all’accertam
mento dell’avvenuto investimento
i
o. In particolare, il beneficiarioo dovrà produrre
p
laa
documentazione sotto riportata attta a dare ccertezza all’iistruttore su
ul fatto che l’investimen
nto di cui sii
chiede il so
ostegno sia stato
s
effettivvamente reaalizzato. In assenza
a
di ta
ale documenntazione, la domanda dii
pagamento dovrà esseere sottoposta necessa riamente a sopralluogo
o e quindi potrà esserre istruita e
olo al terminee delle norme di confinam
liquidata so
mento.
Pertanto, occcorre proceedere come segue:
s
• dom
mande di pagamento di acconto: i ssopralluoghi saranno rinviati alla fasse di saldo, in
i occasionee
del quale si controllerà tutto
o l’investimeento finanziaato.
• dom
mande di paagamento di saldo: la doocumentazio
one sotto rip
portata dev’eessere trasm
messa con laa
dom
manda o, se a domanda già
g presentatta, con docu
umentazione integrativa.
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Per impiantti, attrezzature e macchin
nari, dovrannno essere traasmesse
 le rriproduzioni di libretti d’uso e manuutenzione (an
nche parziali, vale a diree prime pagiine e paginee
sign
nificative), certificati di garanzia, ceertificati di proprietà, documenti di trasporto
o firmati daa
trassportatore/m
montatore e beneficiario,,
 le fo
otografie di targhe
t
con numeri
n
di maatricola, di te
elaio e simili, targhe di cirrcolazione, ecc
e
 le ffotografie, georiferite
g
(con
(
coordinnate GPS, vedi
v
procedura in Alleggato), dimo
ostrative dell
possizionamento
o del macchinario/impiannto all’intern
no dell’azienda beneficia ria
 ogn
ni altra docum
mentazione ritenuta utilee alla dimosttrazione dell’avvenuto innvestimento..
In caso di accquisto di an
nimali:
 foto
ografie degli animali,
 cop
pia della docu
umentazione
e relativa aglli animali (isccrizione all’albero geneallogico, ….)
Per interveenti di tipo edilizio, fondiario o bboschivo, di impianti irrrigui o antiggrandine, di viabilità o
infrastrutturale in genere, dovranno
o essere tras messi
 oltre a computi, tavole e ce
ertificati di reegolare esecuzione (o sim
mili)
p
in Allegato) cche diano dimostrazionee
 fottografie georriferite (con coordinate GPS, vedi procedura
delll’estensionee dell’interve
ento (ad ese mpio, portarsi agli estre
emi delle areee – interne o esterne –
ogggetto di inteervento e scattare foto ggeoriferite in
n modo da determinare
d
le misure prrincipali, chee
devvono essere poi verificate dall’istrutttore per conffronto con quelle riportaate nelle tavo
ole)
 fottografie, sem
mpre georiferrite, degli evventuali particolari costru
uttivi inseritii nelle tavole
e ed oggetto
o
di finanziamen
nto (ad esempio aree di vendita, confezionam
mento, trassformazione, dettagli dii
pianti arboreei, irrigui o antigrandine, di infrastruttture, recinzioni ed eventtuali elettrifiicazioni, …),
imp
 Shaapefile (form
mato .shp) co
on il perimettro delle sup
perfici effettiivamente intteressate dall'intervento
o
(sisstema di riferimento UTM
M WGS 84)
 ogn
ni altra docu
umentazione ritenuta utille alla dimosstrazione dell’avvenuto innvestimento
o.
Tutte le atttività di verrifica sostituttiva della viisita sul luoggo devono essere
e
oppoortunamente
e elencate e
motivate all’interno del verbale di isstruttoria.
Una volta acquisita la do
ocumentazio
one integratiiva richiesta,, potranno re
ealizzarsi duee casi:
A. Quaalora dalla documentazio
one trasmesssa sia possib
bile avere certezza sull’avvvenuto inve
estimento, ill
funzionario istrruttore potrà
à chiudere l a domanda di pagamen
nto (poiché ssi può ragio
onevolmentee
ento che, peer l’emergen
nza sanitariaa
escludere la maancata realizzazione dell’’investimentto, dal mome
a
ttramite docu
umentazionee
perr COVID 19 la visita sul luogo è statta sostituita da misure alternative
inteegrativa agli atti) ed inserirla in elencco di liquidazzione.
B. Diveersamente, se la docum
mentazione trasmessa non garantiisse compleetamente al funzionario
o
istruttore l’avvenuta realizzzazione delll’investimen
nto, e necesssitasse di uulteriore sop
pralluogo dii
nferma delle verifiche efffettuate, la domanda di pagamento
o potrà com unque esserre chiusa ed
d
con
inseerita in elenco di liquidazione, m
ma dovrà esssere segnalata come ddomanda per la qualee
l’em
mergenza sanitaria per COVID
C
19 im
mpedisce il sopralluogo,
s
pertanto lla visita sul luogo vienee
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rimandata ad emergenza
e
sanitaria
s
term
minata, con possibilità di recupero delle eventtuali sommee
non
n dovute in caso
c
di investtimenti acce rtati come non realizzati.

6. Moda
alità di esecuzion
e
ne delle visite su
ul luogo per con
ntrolli in loco e i
contrrolli ex po
ost (arttt. 50 51 e 52 Reg. UE
U 809/2
2014)
6.1 Contrrolli in locco
Al punto a) dell’art. 7 del Reg. UE 532/2020 si dderoga quantto previsto dall’art. 50 deel Reg. UE 80
09/2014
ovvero
a) gli SStati membrri possono deecidere di sosstituire i conttrolli in loco con
c l’esame di prove doccumentali
perrtinenti, inclu
use le fotogra
afie geolocallizzate, che devono
d
essere fornite dall beneficiario
o e che
con
nsentano di trarre
t
conclussioni definitiive, considera
ate soddisfaccenti dall’auutorità compeetente, sulla
realizzazione deell’operazione
Per quanto sopra per l’’esecuzione delle visite sul luogo de
ei controlli in
n loco sulle ddomande di pagamento
o
selezionate,, si procede con modalittà operative analoghe a quelle previste per le vissite sul luogo all’interno
o
dei controlli ammnistrattivi, descritte
e al paragraffo precedentte.
s
ccon
Pertanto sarà possibile sostituire il sopralluogo
r
e
• la documentazione integgrativa (fot ografica e non) probante dell’ avvenuta realizzazione
o,
delll’investimentto, descritta al precedennte paragrafo
Inoltre, potrà essere richiesto
• il ssopralluogo “in remoto
o” come deescritto nelll’Allegato 2, qualora rritenuto neccessario dall
funzionario con
ntrollore;
ev’essere giu
ustificata nell verbale di controllo in
n
la decisionee di non effettuare soprralluogo “in remoto” de
loco.
Tutte le atttività di veerifica sostittutive della visita sul luogo (per controllo inn loco) devvono esseree
opportunam
mente elencaate e motivate all’internoo del verbale
e di controllo
o in loco.
In ogni caso, però, non
n si potrà prescindere ddalla verificaa delle dichiarazioni resee, pertanto varranno lee
indicazioni ffornite nel Manuale
M
Procedure Conttrolli e Sanzioni – Misure
e non SIGC eed alle Sched
de Operativee
delle singole Misure in tema di divvieto a contrrarre con la Pubblica Am
mministrazionne e titolarittà del Conto
o
nuta della doocumentazio
one contabile
e,
Corrente. Per quanto rigguarda la ten
potranno segguire le norrme già fornnite relativamente al co
ontrollo deggli originali delle
d
fatturee
 si p
eletttroniche (peer confronto con i file xm
ml),
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mentre per la verifica della corretta registrazione
e nei libri contabili, pottranno esse
ere acquisitee
diante docu
umentazione integrativa le riproduzzioni delle pagine
p
dei suuddetti libri interessatee
med
daggli investimen
nti rendiconttati.

Nel caso in cui le spesee effettuate siano
s
ancoraa comprovate da fatture emesse prim
ma del 1° ge
ennaio 2019,,
quindi non in modalitàà elettronica
a, oppure dda documenttazione giusstificativa eqquivalente (e
es. ricevute,,
scontrini, bo
ollettini posttali, ecc.) il controllo in looco potrà essere concluso senza la veerifica di tali originali maa
il controllorre inserirà neell’istruttoria
a del saldo, trra le informaazioni per l’estrazione edd il controlli ex
e post:
 Ann
ni successivi alla liquidaziione in cui auumentare il criterio di risschio = 1,
 Notte = verificaare gli origin
nali dei docuumenti di sp
pesa non ve
erificati pressso il beneficiario causaa
emeergenza saniitaria per CO
OVID 19
In conclusio
one, nel casso di domande selezionaate per il co
ontrollo in lo
oco, esse pootranno esse
ere chiuse e
inserite in eelenco di liqu
uidazione in entrambi
e
i caasi con le mo
odalità sotto riportate:
A. Cau
usa l’emergenza sanitaria
a per COVID 19 la visita sul luogo (p
per controlloo in loco) viene sostituitaa
da m
misure altern
native tramitte documenttazione integgrativa agli atti
B. visitta sul luogo
o (per contro
ollo in loco) necessaria, ma da effe
ettuare ad eemergenza sanitaria
s
perr
COV
VID 19 terminata
Per tale ultima casisticaa, resta intesso che qualoora la visita sul
s luogo (pe
er controllo iin loco) postt emergenzaa
upero delle somme
s
indeebitamente percepite
p
dall
sanitaria deesse esito neegativo si avvvierà la proceedura di recu
beneficiario
o
In riferimen
nto a quanto
o previsto al punto b) ddell’art. 7 de
el Reg. UE 532/2020
5
peer all'anno ciivile 2020, ill
campione d
di controllo per
p i controlli in loco rig
iguarda almeeno il 3 % della
d
spesa ddi cui all’artticolo 46 dell
regolamentto di esecuzio
one (UE) n. 809/2014
8
cof
ofinanziata dal
d Fondo eurropeo agricoolo per lo sviiluppo ruralee
(FEASR), dicchiarata all’’organismo pagatore
p
e cche non rigu
uarda opera
azioni per le quali sono stati chiestii
soltanto anticipi.

6.2 Contrrolli Ex po
ost
In riferimen
nto a quanto previsto dall’art.8 del Reeg. UE 532/2
2020:
In deroga a
all’articolo 52,
5 paragrafo
fo 2, del regoolamento di esecuzione (UE) n. 809//2014, se, a causa dellee
misure messse in atto per contrasta
are la pandem
d‐19, gli Statti membri noon sono in condizione
c
dii
mia di Covid
effettuare i controlli exx post second
do le modallità previste da tale disp
posizione, in relazione alll’anno civilee
2020, il cam
mpione di co
ontrollo per i controlli eex post rigua
arda almeno
o lo 0,6 % ddella spesa FEASR
F
per lee
operazioni d
di investimen
nto al fine di verificare il rispetto degli impegni
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Al fine dell’esecuzione delle
d
visite sul
s luogo dei controlli ex post sulle domande
d
di pagamento selezionate,,
dalità operattive previste
e al punto 6.1
6 Controll i in loco, ma
m non saràà
si procede con le analoghe mod
comunque possibile ch
hiudere il co
ontrollo ex ppost. Successsivamente, infatti, entroo fine 2020
0 (o ulteriorii
s
avvendo conseeguito in tale
e maniera in
nformazioni sul mantenimento deglii
eventuali proroghe di scadenze),
ntrollore efffettuerà un controllo più
p speditivo
o presso il BBeneficiario,, al terminee
impegni previsti, il con
dell’emergeenza sanitaria.
Qualora il ccontrollo ex post sul luo
ogo eseguitoo al termine dell’emergenza sanitariaa desse esito
o negativo sii
avvierà la procedura di
d recupero delle somm
me percepite
e per gli invvestimenti pper i quali non
n
è stato
o
rispettato il periodo di impegno.

7. Dispo
osizioni finali
f
Le disposizioni contenutte nelle pressenti istruziooni operative
e si applicano
o nel rispettoo di quanto riportato
r
nell
Reg. UE 5322/2020 e po
otranno essere oggetto ddi revisione qualora
q
siano emanate ddisposizioni comunitariee
e/o nazionaali difformi e//o integrativve.
Le modalitàà di controllo alternative
e ed equivallenti si appliicano esclusivamente al le fattispecie contenutee
nelle preseenti disposizioni attuattive, fermo restando l’obbligo dii eseguire tutti gli altri controllii
amministrattivi e in loco
o sulla base della normaativa comunitaria e nazio
onale in vigoore, necessa
ari a definiree
l’ammissibillità delle dom
mande di paggamento.
Per quanto
o non espreessamente specificato
s
nnelle presen
nti disposizioni, si fa rriferimento al Manualee
Procedure C
Controlli e Saanzioni – Missure non SIG
GC ed alle Sch
hede Operative delle singgole Misure.

Allegato 1 ‐ Procedura per
p la fornitu
ura di immaggini georiferrite
Allegato 2 ‐ Procedura per
p l’effettua
azione del coontrollo in lo
oco o ex posst “in remotoo”
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Allegato
o 1 ‐ Proce
edura perr la fornitu
ura di imm
magini geooriferite
1. Richiesta della docum
mentazion
ne integra
ativa
Nel caso in cui la domanda di pagamentoo fosse spro
ovvista della documenttazione neccessaria perr
r
ccon misure alternative alla visita ssul luogo, il funzionario
o
l’accertameento dell’invvestimento realizzato,
istruttore/ccontrollore ne
n farà richie
esta mediantte comunicazzione inviata
a via PEC dallla sezione Documentale
D
e
della doman
nda presentee all’interno dell’applicattivo PSR 2014‐20.
In particolare, dovranno
o essere forn
nite le seguennti specificazzioni:
della verifica (controllo in
n loco / amm
ministrativo‐vvisita sul luog
go / ex post));
a) ambito d
b) elenco d
delle opere e dei beni che
e dovranno eessere oggettto delle ripre
ese fotografiiche da realizzare;
c) termine per la conseegna delle im
mmagini e de lla documen
ntazione integrativa
d) se ritenu
uto opportuno, ad integgrazione dellle immagini georiferite, anche la forrnitura di filmati relativii
agli investimenti da controllare
c
ni fornite, il cconsenso esspresso degli eventuali sooggetti che vi
v dovessero
o
e) per il traattamento delle immagin
comparire.
nde di pagam
mento che ccontengono diverse tipologie di inteerventi o la realizzazione
r
e
Per la verifiica di doman
di opere complesse, il fu
unzionario isstruttore/conntrollore pottrà decidere di selezionarre, sulla base
e di criteri dii
ne rappresenntativo di opere o parti di esse peer le quali richiedere
r
laa
rischio e di casualità, un campion
P le macch
hine e le attrrezzature si prevede
p
un controllo sisstematico de
elle fornituree
fornitura di immagini. Per
otografiche o filmati per tutti i beni oggetto
o
di reendicontazione.
attraverso la richiesta di immagini fo

2. Requ
uisiti gene
erali
L'operazion
ne di georifeerimento ind
dica una sppecifica form
ma di etichettatura con la quale i più comunii
digitali in com
mmercio, sia
ano essi celluulari o macchine da ripre
esa, associanno all'immaggine scattataa
dispositivi d
informazion
ni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinatte geografiche del luogoo, la data e l'ora in cui laa
stessa vienee effettuata.
Le immagini dovranno
• esseere fornite dal benefficiario in formato JP
PEG con l'a
accortezza di non mo
odificare lee
caraatteristiche dei
d relativi files
f
al fine ddi mantenere
e inalterate le informazi oni registratte in sede dii
scattto;
• corredate di infformazioni quali
q
coordinnate GPS de
ei luoghi in cui
c sono statte scattate, dalla data e
presa
dalll’ora della rip
• aveere data succcessiva all’am
mmissione al finanziamen
nto;
Entro i tem
mpi indicati nella
n
richiestta la documeentazione raaccolta (imm
magini georifeerite e docu
umentazionee
varia descritta nelle Isttruzioni operative) sarannno trasmesssi con la fu
unzione Com
municazione per invio dii
documentazione integraativa presente all’internoo dell’applicaativo PSR 2014‐20.
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Si ricorda ch
he tale Comunicazione è trasmessa in forma di dichiarazione
d
e resa ai sennsi degli artt.. 46 e 47 dell
DPR 445/20000, pertanto
o, le informa
azioni inseritte e gli allegaati inviati sono soggetti aai criteri di conformità
c
e
veridicità prrevisti dalla norma: il beneficiario deev’essere dun
nque consap
pevole delle responsabilità penali cuii
va incontro nel caso di dichiarazioni
d
i false o menndaci nonché
é nel caso di falsità in att i o uso di attti falsi, comee
previsto dalll’art. 76 del DPR 445/2000.
n disponga di dispositivvi digitali in grado di aassociare in automatico
o
Nei casi in cui il beneeficiario non
ne fotograficca anche le
e coordinatee geografich
he del luogo
o, la data e l'ora delllo scatto, ill
all’immagin
funzionario istruttore/ccontrollore potrà ammetttere la possiibilità di acquisire immaggini fotografiche prive dii
r
delle immagini co
oincidano co
on punti di riiferimento certi quali ad
d
coordinate GPS , purché i punti di ripresa
f
o altri
a punti dii riferimento
o territoriali facilmente
f
iddentificabili, in modo daa
esempio gli spigoli dei fabbricati
e.
accertare aggevolmente l’ubicazione degli interveenti oggetto delle riprese
Le immagin
ni sprovvistee di coordina
ate GPS, privve di chiari riferimenti fisici
f
utili add identificare
e il punto dii
ripresa, non
n potranno essere
e
utilizza
ate ai fini deell’accertame
ento.
nze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrree un numero
o variabile dii
In funzione delle esigen
riprese in reelazione allaa tipologia e dimensionee degli investtimenti ogge
etto di verificca. In genera
ale, si rendee
necessario documentarre l’esistenza
a dell’operaa o della forrnitura attraverso ripresse panoramiche e di un
n
deguato di immagini di
d dettaglio che eviden
nzino, ove necessario,
n
numero ad
i particolarri costruttivii
dell’investim
mento. I pun
nti di ripresa
a dovranno preferibilme
ente coincide
ere con punnti di riferimento certi o
punti di rifeerimento terrritoriali facilm
mente identiificabili.
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Allegato 2 ‐ Procedura per l’effe
ettuazione
e del contrrollo
in locco “in rem
moto”
Al fine di svvolgere efficaacemente le
e verifiche suul luogo di re
ealizzazione dell’operazioone previste
e nell’ambito
o
dei controllo in loco con
c
il livello
o di dettagllio previsto dalla norm
mativa unionnale per que
esto tipo dii
accertamen
nto, in particcolare in rela
azione alla nnecessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi
v
dellee
opere oggeetto della do
omanda di pagamento, l’Ente resp
ponsabile del controllo potrà realizzare, con laa
collaborazio
one attiva deel beneficiarrio, il soprall uogo in rem
moto sul luog
go di realizzaazione dell’in
nvestimento
o
anche attraaverso tecno
ologie che consentono
c
di effettuarre conversazzioni (audio e video), sffruttando laa
connessionee internet (servizi VOIP).
Questa proccedura, in asssociazione alla
a verifica ddelle riprese fotografiche
e georiferitee fornite dal beneficiario,,
consentirà di accresccere il live
ello di detttaglio dell’aaccertamentto degli in vestimenti oggetto dii
onfermare o meno la veeridicità dellle immagini fotografichee fornite a supporto
s
dell
rendicontazzione e di co
controllo.
s
di videeo conferenza disponibili in commerrcio, il tecnicco incaricato
o
In particolare, attraversso i comuni servizi
onferenza co
on il beneficiaario o suo delegato che,,
del controllo in loco potrà attivare una sessionee in video co
e dell’investi mento, potrrà eseguire su indicazionee del tecnico
o controlloree
trovandosi ssul luogo di realizzazione
misurazioni dell’opera realizzata e//o consentir e la verifica di altri detttagli per val utare la corrrispondenzaa
dell'investim
mento realizzzato e la sua effettiva funnzionalità.
In sede preeliminare allaa video conferenza, per confermare la localizzazzione sulla seede dell'inve
estimento, ill
beneficiario
o, o l'eventu
uale delegatto, dovrà coonfermare laa sua posizio
one al tecniico incaricatto mediantee
l'invio tramite il disposittivo mobile delle
d
sue cooordinate GPSS.
L’intera opeerazione ed il risultato delle
d
misuraazioni sarann
no oggetto di
d registrazioone all’intern
no del video
o
che verrà accquisito tra le evidenze oggettive
o
dell controllo.
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