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PSR ABRUZZO 2014-2022

PROCEDURA OPERATIVA CORRELATA AI CONTROLLI IN
LOCO 

PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE 
ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 1306/2013 e Reg. (UE) 809/2014
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Campo di applicazione, finalità della procedura e valutazione prestazioni

La presente procedura descrive l’attività di controllo di competenza dell’Organismo Pagatore condotta sulle
domande di pagamento delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, ovvero
connesse alla realizzazione di un investimento, di un progetto o di una attività formativa in applicazione del
Reg. (UE) 809/2014, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Con specifico riferimento al PSR Abruzzo, le domande di pagamento soggette al controllo in loco sono di
competenza dell’Organismo Pagatore. Tali controlli riguardano solamente un campione di domande estratte
casualmente e devono essere effettuati prima del pagamento finale. Il controllo si effettua con una visita in
loco.
Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste
di  ammissione a sostegno e lo  stato di  fatto  dell’azienda si  applicano decurtazioni  in  base alla gravità,
all’entità ed alla durata delle inadempienze. Il controllo effettuato dall’Organismo Pagatore si conclude con
la trasmissione di una Relazione di Controllo agli Uffici regionali di competenza.

Il rispetto della presente procedura è valorizzato nell’ambito delle valutazioni delle prestazioni dirigenziali,
dei titolari delle posizioni organizzative e del personale di categoria, in quanto comportamenti amministrativi
difformi rispetto a quanto stabilito sono idonei ad incidere negativamente sul raggiungimento del target N+3
del PSR Abruzzo.

Procedura domande estratte a campione per il controllo in loco.

Di seguito è definito l’iter procedimentale delle domande sottoposte al controllo in loco.
a) L’Ufficio Rapporti  con l'Organismo Pagatore  procede all’estrazione di  un  campione di  domande

sull’intera  popolazione  coinvolta.  L’esito  del  suddetto  campionamento  viene  tempestivamente
comunicato tramite e-mail al referente dell’Organismo Pagatore incaricato del controllo. La medesima
comunicazione deve essere inviata in copia conoscenza a:
- Dirigente e Responsabile dell’Ufficio competente per la misura estratta, per la parte relativa alla

domanda di sostegno;
- Dirigente e Responsabile dell’Ufficio Controlli competente per la misura estratta per la parte relativa

alla domanda di pagamento;
- Il  Responsabile  dell’Ufficio  Monitoraggio  PSR  e  coordinamento  Aiuti  di  Stato  (Dott.  Patrizio

Buccioni, e l’AT di supporto all’AdG del PSR 2014-2022, Dott.ssa Maria Rosaria Di Renzo).

b) I  Responsabili  degli  Uffici  regionali,  ciascuno per quanto di  competenza,  entro 5 giorni lavorativi
decorrenti  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),  trasmettono al  tecnico
incaricato  del  controllo  l’intera  documentazione  relativa  alla  domanda  di  sostegno  e  a  quella  di
pagamento. Nella medesima comunicazione inseriscono, in copia conoscenza, i  referenti  dell’Ufficio
Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti di Stato (Dott. Patrizio Buccioni e Dott.ssa Maria Rosaria Di
Renzo).
È di seguito indicata la documentazione da trasmettere al tecnico incaricato del controllo, necessaria per
svolgere le verifiche di competenza.

I. Domanda di Sostegno  :
1) Domanda di sostegno firmata con atto di rilascio;
2)  Allegati  previsti  dal  bando  con  riferimento  alla  domanda  di  sostegno  (es.:  PSA,  preventivi,
autorizzazioni, computi metrici...e altro);
3) Provvedimento di concessione;
4) Checklist SIAN di istruttoria ricevibilità e ammissibilità della domanda di sostegno;
5) Eventuali varianti corredati della documentazione relativa.

II. Domande di pagamento  :
1) Domanda di pagamento firmata con atto di rilascio;
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2)  Allegati  previsti  dal  bando con riferimento alla  domanda di  pagamento (es:  Computi  consuntivi,
fatture e bonifici...e altro);
3) Checklist SIAN relativa all’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità della domanda di pagamento.

c) Una volta concluso il controllo in loco, il  tecnico incaricato dall’Organismo Pagatore trasmette una
comunicazione,  a  mezzo mail  ai  competenti  Uffici  regionali,  corredata  della  relazione sul  controllo
svolto. La predetta comunicazione deve essere inviata a: 
- Dirigente e Responsabile dell’Ufficio cui la misura estratta si riferisce per quanto di competenza, per

la parte relativa alla domanda di sostegno;
- Dirigente e Responsabile dell’Ufficio cui la misura estratta fa riferimento per quanto di competenza,

per la parte relativa alla domanda di pagamento;
- Referente dell’Ufficio Rapporti con l'Organismo Pagatore (Dott. Pietro Di Paolo);
- Responsabile  dell’Ufficio  Monitoraggio  PSR  e  Coordinamento  Aiuti  di  Stato  (Dott.  Patrizio

Buccioni, e l’AT di supporto all’AdG del PSR 2014-2022, Dott.ssa Maria Rosaria Di Renzo).

d) Il  Responsabile dell’Ufficio,  competente per la domanda di pagamento,  entro 5 giorni lavorativi, a
decorrere dalla comunicazione di cui alla lettera c), procede all’inserimento dell’esito del controllo nel
portale SIAN e all’inserimento del correlato pagamento nel primo elenco di liquidazione utile.

Reportistica controlli in loco per verifiche da parte dell’AdG

e) Il  Responsabile  dell’Ufficio  Monitoraggio  PSR e  Coordinamento  Aiuti  di  Stato  predispone  per
l’ADG un report di monitoraggio dei controlli in loco (con aggiornamenti almeno quindicinali) che viene
reso  disponibile  dall’AdG  ai  Responsabili  delle  Misure  e  degli  Uffici  Controllo  nell’ambito  del
monitoraggio delle domande di pagamento.

Conclusione

Il  termine  perentorio  di  5  giorni  può essere  superato  soltanto  se  ricorrono cause  di  forza  maggiore  da
comunicare per iscritto all’AdG.
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