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Controlli ex post FEASR PSR 2007-2013 e PSR 2014-2022   

I controlli ex post sono disciplinati dal Regolamento (UE) n.809/2014 e hanno per oggetto operazioni connesse 

a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e descritti nel programma di sviluppo rurale.  Essi coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della 

spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il 

saldo. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e 

dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene 

selezionata a caso. Responsabile del campionamento è l’Organismo pagatore Agea che comunica via mail il 

campione annuale estratto a questa struttura regionale. C’è la possibilità, da parte dell’Autorità di Gestione, di 

integrare il campione con progetti a “rischio” individuati dalla stessa AdG.  

Nell’annualità 2021, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, la percentuale di campionamento è stata 

ridotta allo 0,5% della spesa FEASR, come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n.532 della 

Commissione del 16 aprile 2020. 

 

Controlli ex post FEASR PSR 2007-2013 e PSR 2014-2022 ANNO 2021 

1 Numero dei controlli da eseguire ( Campione AGEA) 29 

2 Spesa controllata   € 2.401.548,54 

3 Esito dei controlli eseguiti 29 

4 
Controlli positivi 
 

29 

5 Controlli parzialmente positivi 0 

6 Controlli negativi  0 
7 Riduzioni di contributo per spesa non ammissibile € 0,00 
8 Riduzioni a seguito di sanzioni (articolo 63 Reg. UE n.809/2015) € 0,00  

9 
Riduzioni di contributo per mancato mantenimento impegni (articolo 
35 Reg UE 640/2014) 

€ 0,00 
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