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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/303 DELLA COMMISSIONE 

del 27 febbraio 2018 

relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in 
particolare l'articolo 13, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 3 novembre 2011 la società 
Marrone Bio innovations ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva 
estratto di Reynoutria sachalinensis. 

(2)  In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, lo Stato membro relatore ha informato il 
richiedente e gli altri Stati membri dell'ammissibilità della domanda in data 21 marzo 2012 e ha informato la 
Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in data 11 maggio 2012. 

(3)  Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in 
conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In 
data 22 luglio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla 
Commissione e all'Autorità. 

(4)  L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In 
conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni 
supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supple
mentari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di 
rapporto di valutazione. 

(5)  Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Quest'ultima ha 
presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva estratto di 
Reynoutria sachalinensis (2) in data 31 agosto 2015. 

(6)  Con lettera del 16 ottobre 2017 la società Marrone Bio innovations ha ritirato la sua domanda di approvazione 
dell'estratto di Reynoutria sachalinensis. Dato il ritiro della domanda, non è opportuno approvare l'estratto di 
Reynoutria sachalinensis a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(7)  Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'estratto di Reynoutria 
sachalinensis a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
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(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. EFSA 

Journal 2015;13(9):4221, 73 pagg, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal


(8)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Non approvazione della sostanza attiva 

La sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis non è approvata. 

Articolo 2 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/304 DELLA COMMISSIONE 

del 27 febbraio 2018 

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati 
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) 

[notificata con il numero C(2018) 955] 

(I testi in lingua danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e 
ungherese sono i soli facenti fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in 
particolare l'articolo 52, 

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, 
dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, 
comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consul
tazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente 
a questi ultimi le proprie conclusioni. 

(2)  Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si 
sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla 
Commissione. 

(3)  A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute 
in conformità alle norme dell'Unione. 

(4)  Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte 
delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal 
FEAGA e dal FEASR. 

(5)  È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano 
spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della 
Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. 

(6)  Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle 
riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette 
riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli 
articoli 51 e 52 del regolamento. 

(7)  Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle 
norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3). 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549. 
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 

dell'11.8.2005, pag. 1). 
(3) Ares(2018)693441. 



(8)  La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle 
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1 dicembre 2017, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e 
dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione. 

Articolo 2 

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la 
Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di 
Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente 
decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018 

Per la Commissione 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Decisione: 56 

Voce di bilancio: 67 01 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

BE Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2014 Carenze in due controlli essenziali: 
1) «Controlli destinati a verificare 
l'accesso all'aiuto richiesto» e 
2) «Esecuzione di controlli in loco 
in numero sufficiente». 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 1 401 667,45 0,00 – 1 401 667,45  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Carenze in due controlli essenziali: 
1) «Controlli destinati a verificare 
l'accesso all'aiuto richiesto» e 
2) «Esecuzione di controlli in loco 
in numero sufficiente». 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 048 613,14 0,00 – 3 048 613,14  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Carenze in due controlli essenziali: 
1) «Controlli destinati a verificare 
l'accesso all'aiuto richiesto» e 
2) «Esecuzione di controlli in loco 
in numero sufficiente». 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 454 962,80 0,00 – 454 962,80      

Totale BE: EUR – 4 905 243,39 0,00 – 4 905 243,39 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

CY Altri aiuti diretti - 
articoli 68-72 del 
reg. (CE) n. 73/2009 

2015 Carenze nei controlli essenziali sui 
controlli amministrativi intesi a veri
ficare l'ammissibilità dell'aiuto, nel 
numero e nella qualità dei controlli 
in loco e nelle verifiche della corret
tezza del calcolo dell'aiuto, anche 
per quanto riguarda l'applicazione 
di sanzioni 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 743 559,01 – 5 021,96 – 738 537,05  

Condizionalità 2015 Riscossione dell'importo risultante 
da sovrapposizione 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR 0,00 743,15 – 743,15      

Totale CY: EUR – 743 559,01 – 4 278,81 – 739 280,20 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

DK Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2014 Mancata esecuzione del controllo es
senziale: controllo per stabilire l'ac
cesso all'aiuto richiesto (modifiche) 
— Programma operativo 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 77 482,99 0,00 – 77 482,99  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Mancata esecuzione del controllo es
senziale: controllo per stabilire l'ac
cesso all'aiuto richiesto (modifiche) 
— Programma operativo 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 1 004,19 0,00 – 1 004,19  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Mancata esecuzione del controllo es
senziale: controllo per stabilire l'ac
cesso all'aiuto richiesto (modifiche) 
— Programma operativo 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 50 929,21 0,00 – 50 929,21  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Mancata esecuzione del controllo es
senziale: controllo per stabilire l'ac
cesso all'aiuto richiesto (modifiche) 
— Programma operativo 2015 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 33 919,75 0,00 – 33 919,75  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Mancata esecuzione del controllo es
senziale: controllo per stabilire l'ac
cesso all'aiuto richiesto (modifiche) 
— Programma operativo 2016 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 3 746,21 0,00 – 3 746,21  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Carenze nei controlli essenziali: 
controlli per stabilire l'accesso al
l'aiuto richiesto (approvazioni) ed 
esecuzione di controlli in loco in 
numero sufficiente - Programma 
operativo 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 148 588,55 0,00 – 148 588,55  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Carenze nei controlli essenziali: 
controlli per stabilire l'accesso al
l'aiuto richiesto (approvazioni) ed 
esecuzione di controlli in loco in 
numero sufficiente - Programma 
operativo 2015 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 203 788,65 0,00 – 203 788,65 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Carenze nei controlli essenziali: 
controllo per stabilire l'accesso al
l'aiuto richiesto (approvazioni) ed 
esecuzione di controlli in loco in 
numero sufficiente - Programma 
operativo 2016 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 93 947,04 0,00 – 93 947,04  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2014 Carenze nei controlli essenziali: 
controllo per stabilire l'accesso al
l'aiuto richiesto (approvazioni) ed 
esecuzione di controlli in loco in 
numero sufficiente - Programma 
operativo 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 69 031,56 0,00 – 69 031,56  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Carenze nei controlli essenziali: 
controllo per stabilire l'accesso al
l'aiuto richiesto (approvazioni) ed 
esecuzione di controlli in loco in 
numero sufficiente - Programma 
operativo 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 894,66 0,00 – 894,66      

Totale DK: EUR – 683 332,81 0,00 – 683 332,81 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

EE Condizionalità 2014 Nessun controllo dei CGO 1 e 
CGO 5 al di fuori della zona Natura 
2000 e nessun controllo efficiente 
della norma BCAA relativa alla rota
zione delle colture, anno di do
manda 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 165 629,58 – 8,70 – 165 620,88  

Condizionalità 2015 Nessun controllo efficace della 
norma BCAA relativa alla rotazione 
delle colture, anno di doman
da 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 222 292,54 – 48,45 – 222 244,09  

Condizionalità 2014 carenza nella griglia di valutazione 
degli obblighi veterinari, applica
zione erronea della ripetizione e 
della tolleranza applicata ai marchi 
auricolari mancanti, anno di do
manda 2013 

UNA TAN
TUM  

EUR – 5 199,82 0,00 – 5 199,82 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2015 carenza nella griglia di valutazione 
degli obblighi veterinari, applica
zione erronea della ripetizione e 
della tolleranza applicata ai marchi 
auricolari mancanti, anno di do
manda 2014 

UNA TAN
TUM  

EUR – 23 685,66 0,00 – 23 685,66  

Condizionalità 2016 carenza nella griglia di valutazione 
degli obblighi veterinari, applica
zione erronea della ripetizione e 
della tolleranza applicata ai marchi 
auricolari mancanti, anno di do
manda 2015 

UNA TAN
TUM  

EUR – 11 745,83 0,00 – 11 745,83      

Totale EE: EUR – 428 553,43 – 57,15 – 428 496,28 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

ES Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2014 Carenza nel controllo per stabilire 
l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità 
autonoma di Valencia 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 899 575,15 0,00 – 899 575,15  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Carenza nel controllo per stabilire 
l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità 
autonoma di Valencia 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 772 727,27 0,00 – 772 727,27  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Carenza nel controllo per stabilire 
l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità 
autonoma di Valencia 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 1 005 671,79 0,00 – 1 005 671,79  

Certificazione 2015 Errori noti nel FEAGA NON SIGC 
per l'esercizio finanziario 2015 

UNA TAN
TUM  

EUR – 38 949,69 0,00 – 38 949,69 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2016 Elementi mancanti per i CGO 16 
e 17 (suini e vitelli) 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 300 289,12 0,00 – 300 289,12  

Condizionalità 2013 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 4 571,41 0,00 – 4 571,41  

Condizionalità 2014 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 817 690,48 – 6 308,46 – 811 382,02  

Condizionalità 2015 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 795 478,95 0,00 – 795 478,95 

1.3.2018 
L 59/9 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2014 Portata e qualità dei controlli in 
loco 

Corretta applicazione delle sanzioni 
amministrative 

UNA TAN
TUM  

EUR – 305 781,24 – 9 506,08 – 296 275,16  

Condizionalità 2015 Portata e qualità dei controlli in 
loco 

Corretta applicazione delle sanzioni 
amministrative 

UNA TAN
TUM  

EUR – 326 996,52 0,00 – 326 996,52  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2014 Costi specifici - Misure ambientali - 
Spagna 

UNA TAN
TUM  

EUR – 2 354 959,99 – 37 337,46 – 2 317 622,53  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2015 Costi specifici - Misure ambientali - 
Spagna 

UNA TAN
TUM  

EUR – 1 410 165,94 0,00 – 1 410 165,94  

Ortofrutticoli - 
Programmi operativi, 
compresi i ritiri 

2016 Costi specifici - Misure ambientali - 
Spagna 

UNA TAN
TUM  

EUR – 1 226 301,84 0,00 – 1 226 301,84      

Totale ES: EUR – 10 259 159,39 – 53 152,00 – 10 206 007,39 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

FR Certificazione 2015 Importi non versati al beneficiario UNA TAN
TUM  

EUR – 3 582,52 0,00 – 3 582,52  

Controllo delle 
operazioni 

2015 Anomalie rilevate in un controllo 
non mantenute nonostante la man
canza di prove valide nella risposta 
del beneficiario 

UNA TAN
TUM  

EUR – 315 360,32 0,00 – 315 360,32  

Certificazione 2015 Massimale non applicato alle spese 
di un programma di promozione 

UNA TAN
TUM  

EUR – 1 205,52 0,00 – 1 205,52 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Misure di 
promozione 

2015 Spese non ammissibili UNA TAN
TUM  

EUR – 43,23 0,00 – 43,23  

Misure di 
promozione 

2016 Spese non ammissibili UNA TAN
TUM  

EUR – 2 307,64 0,00 – 2 307,64  

Certificazione 2015 Errore nel calcolo dell'aiuto UNA TAN
TUM  

EUR – 26,04 0,00 – 26,04  

Misure di 
promozione 

2011 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 12 847,81 0,00 – 12 847,81  

Misure di 
promozione 

2012 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 28 531,03 0,00 – 28 531,03  

Misure di 
promozione 

2013 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 30 952,82 0,00 – 30 952,82  

Misure di 
promozione 

2014 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 36 623,83 0,00 – 36 623,83  

Misure di 
promozione 

2015 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 33 421,85 0,00 – 33 421,85  

Misure di 
promozione 

2016 Appalto pubblico IMPORTO 
FORFETTARIO 

25,00 % EUR – 33 285,15 0,00 – 33 285,15  

Controllo delle 
operazioni 

2015 Prove di riverifica - differenza negli 
importi calcolati 

UNA TAN
TUM  

EUR – 22,15 0,00 – 22,15      

Totale FR: EUR – 498 209,91 0,00 – 498 209,91 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

GR Controllo delle 
operazioni 

2011 Carenze nei controlli ex post relativi 
all'esercizio finanziario 2011 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

0,50 % EUR – 119 748,86 0,00 – 119 748,86  

Controllo delle 
operazioni 

2012 Carenze nei controlli ex post relativi 
all'esercizio finanziario 2012 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

0,50 % EUR – 204 033,17 0,00 – 204 033,17 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Controllo delle 
operazioni 

2013 Carenze nei controlli ex post relativi 
all'esercizio finanziario 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

0,50 % EUR – 166 301,76 0,00 – 166 301,76  

Controllo delle 
operazioni 

2014 Carenze nei controlli ex post relativi 
all'esercizio finanziario 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

0,50 % EUR – 98 019,80 0,00 – 98 019,80      

Totale GR: EUR – 588 103,59 0,00 – 588 103,59 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

IT Condizionalità 2015 PS - Anno di domanda 2014 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 29 114,62 – 65,77 – 29 048,85  

Condizionalità 2016 PS - Anno di domanda 2014 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 267,75 0,00 – 267,75  

Condizionalità 2016 PS - Anno di domanda 2015 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 39 163,32 0,00 – 39 163,32  

Condizionalità 2017 PS - Anno di domanda 2015 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 679,35 0,00 – 679,35  

Latte - latte nelle 
scuole 

2014 Controlli in loco incompleti: carenze 
nella qualità dei controlli in loco 
(controlli essenziali); assenza di veri
fica (durante i controlli in loco) del
l'esistenza, dei contenuti e dell'ubica
zione del manifesto sul regime 
europeo di distribuzione di latte 
nelle scuole (controllo complemen
tare). 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 88 557,31 0,00 – 88 557,31 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Latte - latte nelle 
scuole 

2015 Controlli in loco incompleti: carenze 
nella qualità dei controlli in loco 
(controlli essenziali); assenza di veri
fica (durante i controlli in loco) del
l'esistenza, dei contenuti e dell'ubica
zione del manifesto sul regime 
europeo di distribuzione di latte 
nelle scuole (controllo complemen
tare). 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 105 852,81 0,00 – 105 852,81  

Latte - latte nelle 
scuole 

2016 Controlli in loco incompleti: carenze 
nella qualità dei controlli in loco 
(controlli essenziali); assenza di veri
fica (durante i controlli in loco) del
l'esistenza, dei contenuti e dell'ubica
zione del manifesto sul regime 
europeo di distribuzione di latte 
nelle scuole (controllo complemen
tare). 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 84 911,30 0,00 – 84 911,30  

Apicoltura 2014 Nessuna supervisione dei compiti 
delegati alle amministrazioni regio
nali e ai ministeri: assenza di una 
supervisione adeguata della proce
dura (controllo complementare) e 
assenza di valutazione dei risultati 
dei controlli effettuati (controllo 
complementare) 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 55 066,50 0,00 – 55 066,50  

Apicoltura 2015 Nessuna supervisione dei compiti 
delegati alle amministrazioni regio
nali e ai ministeri: assenza di una 
supervisione adeguata della proce
dura (controllo complementare) e 
assenza di valutazione dei risultati 
dei controlli effettuati (controllo 
complementare) 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 54 104,65 0,00 – 54 104,65      

Totale IT: EUR – 457 717,61 – 65,77 – 457 651,84 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

PT Irregolarità 2014 Debiti riportati scorrettamente nelle 
tabelle dell'allegato III, cui non è 
stata applicata la regola 50/50 

UNA TAN
TUM  

EUR – 1 052 101,05 0,00 – 1 052 101,05 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Irregolarità 2014 Ritardi osservati nel procedimento 
di recupero per i casi ripresi dall'I
FAP da un precedente organismo 
pagatore 

UNA TAN
TUM  

EUR – 741 737,97 0,00 – 741 737,97  

Irregolarità 2014 ritardi osservati nei procedimenti di 
recupero relativi a casi individuali 

UNA TAN
TUM  

EUR – 104 962,96 0,00 – 104 962,96  

Aiuti diretti 
disaccoppiati 

2015 Carenze nei controlli incrociati e 
nei controlli in loco - anno di do
manda 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 242 209,73 0,00 – 3 242 209,73  

Aiuti diretti 
disaccoppiati 

2016 Carenze nei controlli incrociati e 
nei controlli in loco - anno di do
manda 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 715,50 0,00 – 3 715,50  

Aiuti diretti 
disaccoppiati 

2016 Carenze nei controlli incrociati e 
nei controlli in loco - anno di do
manda 2015 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 884 717,49 0,00 – 884 717,49  

Aiuti diretti 
disaccoppiati 

2016 Carenze nei controlli incrociati e 
nei controlli in loco - anno di do
manda 2015 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 590 150,34 0,00 – 3 590 150,34      

Totale PT: EUR – 9 619 595,04 0,00 – 9 619 595,04  

Valuta Importo Deduzioni Impatto finanziario 

EUR – 28 183 474,18 – 57 553,73 – 28 125 920,45  

Voce di bilancio: 6711  

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

EE Condizionalità 2014 Nessun controllo dei CGO 1 e 
CGO 5 al di fuori della zona 
Natura 2000 e nessun controllo effi
ciente della norma BCAA relativa 
alla rotazione delle colture, anno di 
domanda 2013 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 77 416,43 0,00 – 77 416,43 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2015 Nessun controllo efficace della 
norma BCAA relativa alla rotazione 
delle colture, anno di doman
da 2014 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 19 774,20 0,00 – 19 774,20      

Totale EE: EUR – 97 190,63 0,00 – 97 190,63 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

ES Certificazione 2015 Rettifica relativa all'EPP sul FEASR UNA TAN
TUM  

EUR – 668 699,81 0,00 – 668 699,81  

Certificazione 2015 Rettifica finanziaria corrispondente 
all'errore noto sul FEASR non SIGC 
per l'esercizio finanziario 2015 

UNA TAN
TUM  

EUR – 11 440,01 0,00 – 11 440,01  

Certificazione 2015 Rettifica finanziaria per il FEAGA 
NON SIGC per l'esercizio finanzia
rio 2015 

UNA TAN
TUM  

EUR – 113 175,10 0,00 – 113 175,10  

Condizionalità 2016 Elementi mancanti per i CGO 16 
e 17 (suini e vitelli) 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 21 343,86 0,00 – 21 343,86  

Condizionalità 2013 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 762,38 0,00 – 762,38 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2014 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 62 486,64 0,00 – 62 486,64  

Condizionalità 2015 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 59 547,37 0,00 – 59 547,37  

Condizionalità 2016 Portata e qualità dei controlli 
in loco: Copertura insufficiente 
del CGO 11, elementi mancanti 
CGO 16 e 17. 

Comunicazione delle risultanze: Re
lazioni di controllo inadeguate per 
le BCAA e il CGO 1+ 5 

Applicazione corretta delle sanzioni: 
Regime sanzionatorio per i CGO 7 
+ 8 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 921,49 0,00 – 921,49      

Totale ES: EUR – 938 376,66 0,00 – 938 376,66 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

FR Sviluppo rurale 
FEASR, asse 4 
LEADER (2007- 
2013) 

2014 Carenze nel funzionamento di 5 con
trolli essenziali e mancanza di un 
controllo complementare. 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 2 027 152,90 0,00 – 2 027 152,90  

FEASR LEADER 
Sviluppo rurale 

2015 Carenze nel funzionamento di 5 con
trolli essenziali e mancanza di un 
controllo complementare. 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 8 656 384,25 0,00 – 8 656 384,25  

FEASR LEADER 
Sviluppo rurale 

2016 Carenze nel funzionamento di 5 con
trolli essenziali e mancanza nell'ese
cuzione di un controllo complemen
tare. 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 4 018 872,63 0,00 – 4 018 872,63      

Totale FR: EUR – 14 702 409,78 0,00 – 14 702 409,78 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

GB Certificazione 2015 Liquidazione dei conti del FEASR - 
ultimo anno di esecuzione Q1-Q5 
— «errore noto» stabilito 

UNA TAN
TUM  

EUR – 213 546,87 0,00 – 213 546,87      

Totale GB: EUR – 213 546,87 0,00 – 213 546,87 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

GR FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2012 carenze nella verifica della ragione
volezza dei costi 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 120 897,57 0,00 – 120 897,57 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 carenze nella verifica della ragione
volezza dei costi 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 303 292,01 0,00 – 303 292,01  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2014 carenze nella verifica della ragione
volezza dei costi 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 553 152,71 0,00 – 553 152,71  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2015 carenze nella verifica della ragione
volezza dei costi 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 437 893,87 0,00 – 437 893,87  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2016 carenze nella verifica della ragione
volezza dei costi 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 822 852,07 0,00 – 822 852,07  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2010 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 30 749,91 0,00 – 30 749,91  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2011 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 49 826,52 0,00 – 49 826,52 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2012 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 119 551,88 0,00 – 119 551,88  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 201 254,10 0,00 – 201 254,10  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari pubblici 

2014 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 830 312,29 0,00 – 830 312,29  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari pubblici 

2014 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 6 136 480,21 0,00 – 6 136 480,21  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2015 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 703 301,49 0,00 – 703 301,49  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari privati 

2015 selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 2 155 409,32 0,00 – 2 155 409,32 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2010 Selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 554 055,15 – 487 979,28 – 66 075,87  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2011 Selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 1 220 515,76 – 656 150,49 – 564 365,27  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2012 Selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 1 828 268,31 – 996 721,66 – 831 546,65  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 Selezione inappropriata dei progetti IMPORTO 
FORFETTARIO 

10,00 % EUR – 1 801 318,58 – 871 203,34 – 930 115,24      

Totale GR: EUR – 17 869 131,75 – 3 012 054,77 – 14 857 076,98 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

HU FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2014 Controlli amministrativi sull'ammis
sibilità delle spese e la ragionevo
lezza dei costi - spese di segreteria 
per la rete rurale nazionale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 9 628,57 0,00 – 9 628,57 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2015 Controlli amministrativi sull'ammis
sibilità delle spese e la ragionevo
lezza dei costi - spese di segreteria 
per la rete rurale nazionale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 58 417,95 0,00 – 58 417,95  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2016 Controlli amministrativi sull'ammis
sibilità delle spese e la ragionevo
lezza dei costi - spese di segreteria 
per la rete rurale nazionale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 21 014,37 0,00 – 21 014,37  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari pubblici 

2014 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 1 689 987,98 0,00 – 1 689 987,98  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari privati 

2015 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 159 748,42 0,00 – 159 748,42  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2015 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 1 369 614,85 0,00 – 1 369 614,85  

FEASR sviluppo 
rurale (2014 — 
2020), misure con 
sostegno forfettario 

2015 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 934 232,55 0,00 – 934 232,55 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari privati 

2016 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 25 148,56 0,00 – 25 148,56  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2016 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 335 499,23 0,00 – 335 499,23  

FEASR sviluppo 
rurale (2014 — 
2020), misure con 
sostegno forfettario 

2016 Carenze nel controllo essenziale «ve
rifica che le procedure di appalto 
pubblico siano conformi alle norme 
pertinenti in materia di appalti» 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

3,00 % EUR – 108 319,82 0,00 – 108 319,82  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari privati 

2016 Carenza nella verifica dei criteri di 
ammissibilità 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 1 049 828,99 0,00 – 1 049 828,99  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 Carenza nella verifica dei criteri di 
selezione 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 2 107 770,83 0,00 – 2 107 770,83  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2014 Carenza nella verifica dei criteri di 
selezione 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 591 328,19 0,00 – 3 591 328,19 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2015 Carenza nella verifica dei criteri di 
selezione 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 3 760 449,18 0,00 – 3 760 449,18  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2015 Spese non ammissibili — «indennità 
di riabilitazione» 

UNA TAN
TUM  

EUR – 78 404,09 0,00 – 78 404,09      

Totale HU: EUR – 15 299 393,58 0,00 – 15 299 393,58 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

IT FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2012 M121 - Valutazione della ragionevo
lezza dei costi facendo uso di un ap
propriato sistema valutativo 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 1 050,85 0,00 – 1 050,85  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 M121 e M311 - Valutazione della 
ragionevolezza dei costi facendo uso 
di un appropriato sistema valutativo 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 44 795,62 0,00 – 44 795,62  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2014 M121 e M311 - Valutazione della 
ragionevolezza dei costi facendo uso 
di un appropriato sistema valutativo 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 683 051,22 0,00 – 683 051,22 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR sviluppo 
rurale, assi 1+3 — 
Misure orientate 
all'investimento 
(2007-2013) 

2013 M123 - Valutazione della ragionevo
lezza dei costi facendo uso di un ap
propriato sistema valutativo 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 69 906,41 0,00 – 69 906,41  

Sviluppo rurale 
FEASR - Investimenti 
- beneficiari privati 

2014 M123 - Valutazione della ragionevo
lezza dei costi facendo uso di un ap
propriato sistema valutativo 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 187 357,16 0,00 – 187 357,16  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014 — 
2020) Misure 
soggette al SIGC 

2016 Misura 10 - Informazioni insuffi
cienti nelle relazioni sui controllo in 
loco. 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 372 560,23 0,00 – 372 560,23  

Condizionalità 2015 SR - Anno di domanda 2014 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 424,78 0,00 – 424,78  

Condizionalità 2016 SR - Anno di domanda 2014 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 11 664,44 0,00 – 11 664,44  

Condizionalità 2017 SR - Anno di domanda 2014 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 6,64 0,00 – 6,64  

Condizionalità 2016 SR - Anno di domanda 2015 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 22 843,51 0,00 – 22 843,51 1.3.2018 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Condizionalità 2017 SR - Anno di domanda 2015 - Man
canza dei controlli del CGO 12 - 
Carenze nelle verifiche del CGO 11 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

2,00 % EUR – 2 984,28 0,00 – 2 984,28      

Totale IT: EUR – 1 396 645,14 0,00 – 1 396 645,14 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

NL Sviluppo rurale 
FEASR, asse 2 
(2007-2013, misure 
non connesse alla 
superficie) 

2014 Misura 216 - EF 2014: Verifica che 
le procedure di appalto pubblico 
siano conformi alle norme nazionali 
e alla regolamentazione dell'Unione 

UNA TAN
TUM  

EUR – 73 468,75 0,00 – 73 468,75  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari privati 

2015 Misura 216 - EF 2015: Verifica che 
le procedure di appalto pubblico 
siano conformi alle norme nazionali 
e alla regolamentazione dell'Unione 

UNA TAN
TUM  

EUR – 41 982,05 0,00 – 41 982,05      

Totale NL: EUR – 115 450,80 0,00 – 115 450,80 

Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario 

PL FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2013 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa ai costi 
degli appalti 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 611 934,31 0,00 – 611 934,31 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2014 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa ai costi 
degli appalti 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 225 106,61 0,00 – 225 106,61  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2015 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa ai costi 
degli appalti 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 452 711,75 0,00 – 452 711,75  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2016 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa ai costi 
degli appalti 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 24 793,37 0,00 – 24 793,37  

FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2013 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa al costo 
del personale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 364 619,66 0,00 – 364 619,66  

FEASR Sviluppo 
rurale, assistenza 
tecnica (2007-2013) 

2014 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa al costo 
del personale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 1 268 615,21 0,00 – 1 268 615,21  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2015 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa al costo 
del personale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 998 547,68 0,00 – 998 547,68 
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Stato 
membro Misura 

ESERCIZIO 
FINAN
ZIARIO 

Motivo Tipo Rettifica % Valuta Importo Deduzioni Impatto finan
ziario  

Sviluppo rurale 
FEASR (2014-2020) 
- Investimenti - 
beneficiari pubblici 

2016 carenze riscontrate nei controlli am
ministrativi effettuati dalla Polonia 
per l'assistenza tecnica nell'ambito 
del PSR 2007-2013 relativa al costo 
del personale 

IMPORTO 
FORFETTARIO 

5,00 % EUR – 806 758,57 0,00 – 806 758,57      

Totale PL: EUR – 4 753 087,16 0,00 – 4 753 087,16  

Valuta Importo Deduzioni Impatto finanziario 

EUR – 55 385 232,37 – 3 012 054,77 – 52 373 177,60   
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/305 DELLA COMMISSIONE 

del 27 febbraio 2018 

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 sulla liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016 

[notificata con il numero C(2018) 1095] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in 
particolare l'articolo 51, 

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione (2) ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2016, 
i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore austriaco «Zollamt Salzburg», 
l'organismo pagatore bulgaro «State Fund Agriculture», l'organismo pagatore cipriota «Cyprus Agricultural 
Payments Organization», l'organismo pagatore danese «Danish Agrifish Agency», l'organismo pagatore francese 
FranceAgriMer«, l'organismo pagatore italiano AGEA» e l'organismo pagatore maltese Agriculture and «Rural 
Payments Agency». 

(2)  Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto 
luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di 
procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato 
recupero è a carico dello Stato membro interessato. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono 
a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del medesimo articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 908/2014 della Commissione (3) specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di 
comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 
definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli 
importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione 
dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti 
a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. 

(3)  A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli 
Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa 
soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da 
recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente 
responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro 
interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure 
nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze 
finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per 
i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale 
decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono 
a carico del bilancio dell'Unione. 

(4)  Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 presentate nella decisione 
di esecuzione (UE) 2017/927, allegato I (colonna e) riguardano solo il Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA). 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549. 
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione, del 29 maggio 2017, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori 

degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016 
(GU L 140 del 31.5.2017, pag. 25). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59). 



(5)  Vi sono ancora importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato 
dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (1). 

(6)  Al fine di disporre di un quadro completo degli importi imputati agli Stati membri per l'STSR e per motivi di 
efficienza amministrativa, la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 dovrebbe essere modificata di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 è così modificata:  

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, 
compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono 
indicati negli allegati I e III della presente decisione.»;  

2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/927. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018 

Per la Commissione 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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(1) Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale 
per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 
9.1.2004, pag. 36). 



ALLEGATO 

«ALLEGATO III 

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - FEAGA 

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*) 

Stato membro Valuta in valuta nazionale in euro 

AT (**) EUR — — 

BE EUR — — 

BG (**) BGN — — 

CY (**) EUR — — 

CZ CZK 921 575,65 — 

DE EUR — — 

DK (**) DKK — — 

EE EUR — — 

ES EUR — — 

FI EUR — — 

FR (**) EUR — — 

UK GBP — — 

EL EUR — — 

HR HRK — — 

HU HUF 16 220 213,00 — 

IE EUR — — 

IT (**) EUR — — 

LT EUR — — 

LU EUR — — 

LV EUR — 79 564,29 

MT (**) EUR — — 

NL EUR — — 

PL PLN 613 728,36 — 

PT EUR — — 

RO RON — — 

SE SEK — — 

SI EUR — 7 533,56 

SK EUR — 77 341,87  

(*) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato. 
(**)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una 

volta che i conti sono proposti per la liquidazione.»   
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