
Posizione Organizzativa “Controlli FEASR, FEAGA, FEAMP e sanzioni” 

 

Relazione sulle attività di controllo sui fondi FEASR  - FEAGA - FEAMP 

Annualità 2020 

 
La presente relazione ha lo scopo di fornire, al Servizio Politiche Agroalimentari quale Autorità di 

Gestione del PSR (FEASR) e responsabile di attività istruttorie su OCM vino (FEAGA), e alla PF 

Economia Ittica quale organismo intermedio del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 alcune 

considerazioni in merito agli esiti in forma aggregata delle attività di controllo svolte nell’anno 2020, 

per il FEASR anche in riferimento all’applicazione delle sanzioni amministrative.  

Le tabelle con gli esiti dei controlli qui riportate saranno poi (sempre in forma aggregata) oggetto di 

pubblicazione sul sito della regionale alla pagina https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Controlli-in-loco-ed-ex-post rendendo quindi pubbliche 

le principali irregolarità riscontrate, al fine di contribuire con l’informazione alla prevenzione delle 

stesse sia da parte dei beneficiari, che delle organizzazioni sindacali e professionali e degli enti 

coinvolti nella presentazione delle domande.  

Per le diverse tipologie di fondi europei e di controlli sono stati descritti i dati relativi a: 

- Il numero dei controlli eseguiti 

- Spesa controllata (per i controlli FEASR e FEAMP) 

- Superficie controllata (per i controlli sulle misurazioni dei vigneti FEAGA) 

- Esito dei controlli (positivi, negativi, parzialmente positivi) 

- Riduzioni di contributo e sanzioni applicate (FEASR) 

- Principali tipologie di irregolarità (FEASR) 
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Controlli oggettivi FEAGA OCM  

I controlli FEAGA relativi all’Organizzazione comune del Mercato nel settore vino eseguiti da questa 

struttura nell’annualità 2020 sono di tre diverse tipologie:  

1. Investimento vitivinicolo 

2. OCM Miele 

3. Piano di ristrutturazione vigneti, misurazione vigneto 

Investimento vitivinicolo 

Il controllo relativo agli investimenti vitivinicoli è di fatto un controllo ex post finalizzato alla verifica della 

stabilità dell’operazione, accertando la presenza e corretta destinazione d’uso degli investimenti oggetto di 

finanziamento. 

Controlli oggettivi FEGA OCM Vino  - Investimento vitivinicolo 

1 
Numero dei controlli eseguiti 

2 

2 
Spesa controllata   

€ 382.330,00 

3 
Esito dei controlli (controlli con esito definitivo) 

2 

4 Controlli positivi 
 

2 

5 
Controlli parzialmente positivi 

0 

6 
Controlli negativi  

0 

7 
Riduzioni di contributo per spesa non ammissibile 

€ 0,00 

 

Controlli OCM Miele 

1 
Numero dei controlli eseguiti 

2 

2 
Spesa controllata   

€ 3.754,00 

3 
Esito dei controlli (controlli con esito definitivo) 

2 

4 Controlli positivi 
 

2 

5 
Controlli parzialmente positivi 

0 

6 
Controlli negativi  

0 

7 
Riduzioni di contributo per spesa non ammissibile 

€ 0,00 

 

 

 



 

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 2020 

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

Numero dei controlli eseguiti - 275 

n.11 in provincia di PU per ettari 19,50 
n.55 in provincia di AN per ettari 143,67 
n.19 n provincia di MC per ettari 38,29 

n.190 in provincia di AP e FM per ettari 293,38 

Superficie controllata Ettari 494,84 

Controlli positivi - 229 

n.9 in provincia di PU 
n.46 in provincia di AN 
n.18 in provincia di MC 

n.156 in provincia di AP e FM 

Controlli parzialmente negativi  - 44 

n.2 in provincia di PU 
n.9 in provincia di AN 
n.1 in provincia di MC 

n.32 in provincia di AP e FM 

Controlli totalmente negativi  - 2 

 

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

n.2 in provincia di AP e FM 

Riduzioni di contributo e sanzioni applicate 
 

Riduzione del contributo già erogato in 
anticipazione proporzionale alla superficie non 

realizzata concesso maggiorato di penalizzazione su 
polizza fideiussoria. 

 


