ALLEGATO 5- ELENCO DEGLI ICO
Tipo di operazione 10.1.5: coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di
estinzione
Codice
ICO
10.1.5 – C1

Descrizione

Impegni pertinenti
condizionalità
_

10.1.5 – C2

_

10.1.5 – C3

Assenza di sentenza definitiva di condanna per violazione di normative in
materia di lavoro (*)
Superficie minima a impegno e a premio

10.1.5 – C4

Superficie ricadente nel territorio della Regione Toscana

_

10.1.5 – C5

Coltivatore custode per la stessa varietà con rinuncia al rimborso forfetario

-

10.1.5 - I1

Superficie prevista a impegno

-

10.1.5 - I2

Tempistica per semina/ trapianto specie erbacee

-

10.1.5 - I3

Tempistica impianto specie arboree

-

10.1.5 - I4

Divieto utilizzo glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021

-

10.1.5 - I5

Tenuta della documentazione e dei registri di magazzino e delle operazioni
colturali

Agricoltori ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile

di

_

CGO4 (Reg.CE n.
178/2002): Presenza e
aggiornamento registro dei
trattamenti fitosanitari

(*): così come riportato al par. 2 Ammissibilità del bando
ICO 10.1.5-C1: Agricoltori ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile
ICO 10.1.5-C2: Assenza di sentenza definitiva di condanna per violazione di normative in materia di lavoro
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità del soggetto

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza

Momento del controllo

Alla domanda di aiuto/ad ogni
domanda di pagamento
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ICO 10.1.5-C3: Superficie minima soggetta ad impegno e a premio: 200 mq (100 mq a varietà) per le ortive; 100 piante/2.000
mq per le specie legnose da frutto, 1 ha per le altre specie agrarie
Tipo di controllo

Amministrativo/in
loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Ammissibilità
domanda

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Decadenza

Durata

Per
l’anno
controllo

della
soggetto

ICO 10.1.5-C4: Superficie ricadente nel territorio della Regione Toscana
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità delle
superfici

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Inammissibilità
delle superfici

Momento del controllo

Qualsiasi momento

ICO 10.1.5-C5: Coltivatore custode per la stessa varietà con rinuncia al rimborso forfetario
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità delle
superfici

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Inammissibilità delle
varietà per le quali
non è stata mandata
comunicazione di
rinuncia

Momento del controllo Qualsiasi momento

ICO: I1 Superficie prevista a impegno (nel rispetto della superficie minima)
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Impegno

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Riduzione

Momento del
controllo

Al controllo in loco
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a

ICO: I2 e I3 Tempistica per semina, trapianto, impianto
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Riduzione

Momento
controllo

Impegno

del Al controllo in loco

ICO I4: Per i contratti accesi con i bandi di cui ai decreti dirigenziali n. 5585/2019 e seguenti, a far data dal 15 maggio 2021
vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosate sull’intera UTE
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di misura

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Esclusione dal
pagamento annuale

Momento del
controllo

Visivo: congruente con la
tempistica dell'operazione
Documentale: qualsiasi
momento

ICO: I5 Tenuta della documentazione e dei registri di magazzino e delle operazioni colturali
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Riduzione

Momento
controllo

3

Impegno

del Al controllo in loco

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
ICO10.1.5-I1: Superficie prevista a impegno (nel rispetto della superficie minima)
Superficie effettiva
inferiore rispetto a
quella prevista a
impegno

Gravità

Entità

Durata
Anno in cui
l'infrazione

si

rileva

Basso (1)

Fino al 10%

1° anno di impegno

Medio (3)

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

Alto (5)

Sempre alta

(*): Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda)
ICO10.1.5-I2: Tempistica per semina/trapianto specie erbacee (agrarie e ortive)
Acquisto e semina
di specie erbacee
precedenti al
16/05/anno di
domanda di aiuto
Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Gravità

Acquisto semente (o materiale
di propagazione) precedente al
16/05/anno di domanda ma
semina/trapianto successivi
Acquisto semente (o materiale
di propagazione) e
semina/trapianto precedenti al
16/05/anno di domanda
-

Entità

Durata

Bassa per gravità bassa

Bassa per gravità bassa

Acquisto e semina effettuati nei 30 giorni
precedenti*

Media per gravità media

-

-

*: per semina/trapianto effettuati in periodi ancora precedenti, la varietà in questione non è ammessa a pagamento

4

ICO10.1.5-I3: Tempistica per impianto specie arboree
Nuovo impianto di
specie arboree
realizzato dopo il
31/12/anno di
domanda di aiuto
Basso (1)

Gravità

Medio (3)

Acquisto materiale di
propagazione precedente al
31/12/anno di domanda e
impianto successivo
Acquisto materiale di
propagazione e impianto
successivi al 31/12/anno di
domanda

Alto (5)

Entità

Durata
Anno in cui
l'infrazione

si

Impianto effettuato nei 15 giorni successivi al
31/12
Impianto effettuato nei 30 giorni successivi al
31/12

Bassa se entità bassa

Impianto effettuato nei 60 giorni successivi al
31/12*

Alta se entità alta

rileva

Media se entità media

*: per impianti effettuati in periodi ancora successivi, la varietà in questione è ammessa a pagamento nell'annualità successiva
ICO10.1.5-I4: Divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021
In caso di utilizzo del glifosate a partire dal 15 maggio 2021 (bandi di cui ai decreti dirigenziali n. 5585/2019 e seguenti) si ha l'esclusione
dal pagamento nell'anno civile della domanda.

Il punteggio così ottenuto dà origine ad una percentuale di riduzione a carico del montante dell’annualità di riferimento della
domanda, secondo la tabella sottostante:

Punteggio GED

riduzioni

X<3

3%

3 <= X < 5

5%

X≥5

5

10%

ICO 10.1.5–I5: Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali
Per consentire i controlli sul tipo di operazione 10.1.5, è necessario che il beneficiario compili correttamente, in riferimento alle superfici a
premio, il registro di magazzino e delle operazioni colturali.
Possono darsi i seguenti casi di inadempienze:
1. in relazione alle sole superfici a premio, incongruenze, errori materiali e ritardi
2. mancanza delle registrazioni di uno degli elementi richiesti per il tipo di operazione oggetto di controllo – semina, trapianto, impianto
3. mancanza della documentazione di acquisto del materiale di propagazione delle varietà ammesse (se non si tratta di Coltivatore
Custode)
Le inadempienze relative al punto 1 determinano una percentuale di riduzione pari al 3% del premio della varietà.
In caso di rispetto degli impegni al controllo ma con inadempienze relative al punto 2 si ha una percentuale di riduzione pari al 5% del
premio della varietà.
Si ha il l'esclusione dal pagamento della varietà per l'annualità di accertamento nel caso di mancanza totale di fatture di acquisto del
materiale di propagazione (punto 3)
In presenza di fatture di acquisto del materiale di propagazione e:
- in mancanza di uno dei registri o di compilazione di un solo registro, si ha una percentuale di riduzione pari al 5% del premio della SOI
- in assenza/mancata compilazione di entrambi i registri, si ha si ha una percentuale di riduzione pari al 10% della SOI
Se l’inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione
viene raddoppiato.
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