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Controlli oggettivi FEAGA OCM  

I controlli FEAGA relativi all’Organizzazione Comune del Mercato di competenza di questa struttura sono di tre 

diverse tipologie:  

1. Investimento vitivinicolo 

2. OCM Miele 

3. Piano di ristrutturazione vigneti, misurazione vigneto 

Nel corrente anno 2021 non sono stati assegnati controlli ex post riferiti a investimento vitivinicolo  

 

Controlli OCM Miele 

1 
Numero dei controlli eseguiti 

1 

2 
Spesa controllata   

1.320,00 

3 
Esito dei controlli (controlli con esito definitivo) 

1 

4 Controlli positivi 
 

1 

5 
Controlli parzialmente positivi 

0 

6 
Controlli negativi  

0 

7 
Riduzioni di contributo per spesa non ammissibile 

€ 0,00 
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Piano di ristrutturazione vigneti misurazione vigneti 

L’oggetto del controllo in loco per l’attività di ristrutturazione e riconversione dei vigneti consiste nella verifica 

in campo dell’avvenuta esecuzione delle attività previste dal progetto in coerenza con la richiesta di collaudo 

presentata. 

Si procede alla determinazione della superficie effettivamente realizzata per poi consentire alle Strutture 

regionali competenti di 

 proporre ad AGEA lo svincolo della fidejussione sottoscritta dall’azienda o l’apertura di un sinistro per 

il recupero delle somme indebitamente percepite (per le domande con liquidazione anticipata) 

domande codificate con la Campagna 2017; 

 proporre ad AGEA il pagamento della domanda (per le domande a collaudo) e, dalla Campagna 2021 

in poi, anche per la parte di saldo delle domande a fideiussione; 

Numero dei controlli eseguiti - 74 

n.2 in provincia di PU per ettari 2,89 
n.20 in provincia di AN per ettari 44,64 

n.3 n provincia di MC per ettari 5,63 
n.49 in provincia di AP e FM per ettari 59,76 

Superficie controllata Ettari 112,92 

Controlli positivi - 57 

n.1 in provincia di PU 
n.14 in provincia di AN 
n.3 in provincia di MC 

n.38 in provincia di AP e FM 

Controlli parzialmente negativi  - 18 

n.1 in provincia di PU 
n.6 in provincia di AN 
n.0 in provincia di MC 

n.10 in provincia di AP e FM 

Controlli totalmente negativi  - 1 

 

n.0 in provincia di PU 
n.0 in provincia di AN 
n.0 in provincia di MC 

n.1 in provincia di AP e FM 

Riduzioni di contributo e sanzioni applicate 
 

Riduzione del contributo già erogato in 
anticipazione proporzionale alla superficie non 

realizzata e maggiorato di penalizzazione su 
polizza fideiussoria. 
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