ALLEGATO 7 – ELENCO DEGLI ICO
Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Codice
ICO
13-C1
13-C2
13–I1
13-I2

Descrizione

Agricoltore in attività
Superficie all'interno delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici
Conduzione delle superfici per 12 mesi a partire dal 15 maggio della campagna di
riferimento
Mantenimento di una superficie agricola/attività agricola minima

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No
No

ICO 13-C1: Agricoltore in attività
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità del
soggetto

Disaggregazione

Sottomisura

Penalità

Decadenza

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

ICO 13-C2: Superficie all'interno delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici (ICO 13-C2)
Tipo di controllo

SIGC

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità
delle superfici

Disaggregazione

SAU

Penalità

Inammissibilità della
SAU

Momento del
controllo

Qualsiasi momento
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ICO 13-I1: Conduzione delle superfici per 12 mesi a partire dal 15 maggio della campagna di riferimento
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Sottomisura

Penalità

Inammissibilità della SAU alienata Momento del
e riduzione graduale sul resto
controllo
delle indennità spettanti

Codice
impegno
ICO 13-I1

Descrizione

Tipo di controllo

Conduzione delle superfici per 12
mesi a partire dal 15 maggio
della campagna di riferimento

Amministrativo: per tutte le superfici
è registrato il titolo di possesso del
richiedente.

Categoria

Conduzione delle superfici
Alla presentazione della
domanda di aiuto/pagamento e
al termine dell'impegno

Impegno pertinente
di condizionalità
Nessuno

Fonte
Anagrafe
Artea

Azioni
correttive
Nessuna

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
Gravità: tempo mancante alla conclusione dell'impegno
Entità: rapporto, in percentuale, tra la superficie interessata dall'inadempienza ed il totale della SAU richiesta
Durata: data dalla combinazione di gravità ed entità
Nel caso di superfici con titolo di possesso che scade prima dei 12 mesi ma in momenti diversi, si calcolano i singoli GED e si ponderano rispetto
alla SAU inadempiente.
Titolo di
possesso
scaduto prima
dei 12 mesi
Basso (1)

Gravità

Entità

Durata

Fino a 30 giorni

Fino al 10%

Medio (3)

Da 31 fino a 90 giorni

Dal 10 al 30%

Alto (5)

Oltre 90 giorni

Dal 30 al 50%*

Basso se gravità ed entità di livello basso o se
gravità di livello medio ed entità di livello basso.
Medio se entità di livello medio o se gravità di
livello alto ed entità di livello basso
Alto se l’entità è di livello alto

*: percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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ICO 13-I2: Mantenimento di una superficie agricola/attività agricola minima
Tipo di controllo

In loco/
amministrativo
(carico)

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Mantenimento delle
superfici

Disaggregazione

Sottomisura

Penalità

Inammissibilità della SAU per cui
l’impegno non è stato rispettato e
riduzione graduale sul resto delle
indennità spettanti

Momento del
controllo

In qualsiasi momento

Codice
impegno
ICO 13-I2

Descrizione

Tipo di controllo

Rispetto di un carico minimo per le superfici
a pascolo effettivamente pascolate
Almeno una pratica agronomica all'anno per
le altre superfici

Anagrafe/visivo

Impegno pertinente
di condizionalità
Nessuno

Fonte
AGEA

Azioni
correttive
Nessuna

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
Gravità: data dal non rispetto del carico, o dalla non effettuazione delle pratiche agronomiche o da entrambi
Entità: Entità: rapporto, in percentuale, tra la superficie interessata dall'inadempienza ed il totale della SAU richiesta
Durata: data dalla combinazione di gravità ed entità
Mantenimento di una
superficie agricola
Basso (1)

Medio (3)
Alto (5)

Gravità

Entità

Durata

Non rispetto del carico minimo sulla
superficie dichiarata pascolata

Fino al 10%

Nessuna
pratica
agronomica
effettuata
nell'anno di riferimento
Non rispetto del carico minimo sulla
superficie dichiarata pascolata E
Nessuna
pratica
agronomica
effettuata
nell'anno di riferimento

Dal 10 al 30%

Basso se gravità ed entità di livello basso o se
gravità di livello medio ed entità di livello
basso.
Medio se entità di livello medio o se gravità di
livello alto ed entità di livello basso
Alto se l’entità è di livello alto

*: percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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Dal 30 al 50%*

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

10%

Nel caso di inadempienze sia su ICO 13-I1 che su ICO 13-I2, si calcolano i singoli GED che daranno origine a due percentuali diverse da
sommare e applicare al montante.
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