
ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE ALLA MISURA  14-BENESSERE
DEGLI ANIMALI

1) Mancato rispetto degli impegni, criteri ed obblighi

Il  presente  documento  individua,  in  applicazione  dell'art.  35  del  Reg.  (UE)  n.  640/2014  e  del  decreto
ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017: “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi  di  sviluppo  rurale”,  le  modalità  di  riduzione  ed  esclusione  dovuti  ad  inadempienze/
infrazioni/violazioni degli impegni, criteri ed obblighi per la misura 14 - Benessere degli animali misure, di cui
all’art. 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Per completezza sono riportate anche le condizioni di ammissibilità il
cui mancato rispetto genera decadenza dal regime di aiuto. Nel presente documento i termini inadempienza,
infrazione e violazione si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno od obbligo.

Il rispetto  dell’impegno è verificato attraverso l’adesione volontaria dell’allevamento al sistema Classyfarm
con la compilazione della check list di autocontrollo per la specie/orientamento produttivo dell’allevamento
oggetto d’impegno, sia al momento della presentazione della domanda, sia entro la scadenza dell’anno di
impegno.

Il rispetto degli impegni previsti dall’operazione viene effettuato con la verifica della totalità delle domande
attraverso il Sistema Informativo ARTEA in cooperazione applicativa con il sistema Vetinfo del Ministero della
Salute. 
Il controllo al 100% avviene sia in fase di ammissibilità sulla  check list autocontrollo inserita in Classyfarm a
partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro la presentazione della domanda, (d’ora in avanti CL
BASE),  sia  in  fase  di  liquidazione saldo del  sostegno sulla  seconda check list  autocontrollo  inserita  nel
sistema Classyfarm, nel periodo tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023, come disposto dal par. 4 del bando ( d’ora
in avanti CL SALDO).

Controllo  In loco:  il  controllore valuta l’allevamento secondo i  criteri  Classyfarm e gli  impegni  assunti e
quindi  verifica  l’idoneità  e  la  correttezza  della  valutazione  in  autocontrollo  (CL  SALDO);  per  questa
valutazione ARTEA, sul campione di domande selezionato,  acquisisce le risultanze del controllo dei servizi
veterinari  delle  ASL  e/o  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Lazio  e  della  Toscana.  In  casi
circostanziati il  Soggetto deputato al controllo può avvalersi anche della prestazione di un professionista
abilitato ad operare sul sistema Classyfarm.

Le categorie cui si applicano le riduzioni o le esclusioni sono:

a. L’ impegno al quale è subordinata la concessione dell’aiuto per la misura di cui all’art. 33 del Reg. (UE) n.
1305/2013

Il  beneficiario  è  tenuto  a  mantenere  per  il  periodo d’impegno invariato  o  superiore  il  punteggio  della
checklist  di  autocontrollo  inserita  nel  sistema  classyfarm  al  momento  della  presentazione  domanda  di
aiuto(CL  BASE), che, in relazione al requisito d’accesso, deve raggiungere un punteggio complessivo nelle tre
aree: 
A management e personale (MP), 



B strutture e attrezzature (SA), 
C animal based measures (ABM) 
non inferiore a 70,  contestualmente nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative deve contenere
avere valutazione insufficiente.

Il beneficiario, al fine della dimostrazione del rispetto dell’impegno, è tenuto alla compilazione, nel sistema
Classyfarm, nel periodo compreso tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023, di una nuova  check list auto-controllo
dell’allevamento oggetto d’impegno (CL SALDO).

In caso di mancata compilazione, della  CL SALDO nel periodo  tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023, ARTEA non
può procedere alla liquidazione del saldo della domanda di pagamento  e la domanda decade con  recupero
delle somme eventualmente già erogate.

Per  ogni  infrazione  all’impegno  (cfr.  par.  successivi),  si  applica  una  riduzione  o  esclusione  dell’importo
complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse oggetto del controllo, fino all’esclusione, nel
caso in cui il punteggio complessivo della CL SALDO scenda sotto la soglia del 60%.

La riduzione (fino all'esclusione) del pagamento è ispirata al principio di proporzionalità dell'inadempienza
riscontrata.
La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e
durata di ciascuna violazione, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nei casi in cui, nel corso dell’impegno, si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quanto
richiesto nella domanda,  si applica quanto previsto all’art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 in relazione alle
discrepanze tra dichiarato e accertato da BDN.

2) Impegni pertinenti di condizionalità - Se nel corso del periodo di impegno sono rilevate violazioni di uno
o più impegni pertinenti di condizionalità  (quesiti della  check list autocontrollo relativi alla normativa in
materia)  ricollegabili  agli  impegni  di  misura,  così  come individuati anche  all’interno  delle  CL  SALDO,  al
beneficiario è revocato il sostegno.

a. Condizionalità generale

-  Norme di condizionalità (Allegato II  “Regole di condizionalità di cui  all’art.  93” del  Regolamento UE n.
1306/2013);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, recante “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei  beneficiari  dei  pagamenti diretti e dei  programmi di  sviluppo rurale”  e  che abroga il
decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17gennaio 2019;
- Delibera di GR n. 730/2020: “Delibera di GR n. 631/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 – Sostituzione allegato A” e s.m.

3) Recupero degli importi erogati

L’ottenimento  di  un  punteggio  complessivo  inferiore  al  60%,  nell’ambito  della  CL  SALDO,  prevede  la
decadenza dal regime di aiuto ed  il recupero di ogni contributo erogato. 

4) Quadro logico delle griglie per le riduzioni

Per la misura sono individuati in maniera puntuale:
• requisiti di ammissibilità del soggetto che determinano la decadenza del beneficiario dall'aiuto; 
• requisiti di ammissibilità: consistenza capi espressi in UBA;
• Mantenimento  del  punteggio  raggiunto  con  la  CL  BASE   compilata  dal  veterinario  prima  della

presentazione  della  domanda  di  aiuto  (secondo  la  tempistica  indicata  nel  bando)  e,



contestualmente, nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente.
Tale  condizione  è  dimostrabile  attraverso  l’inserimento  nel  sistema  classyfarm  della  CL  SALDO
compilata  dal  veterinario  aziendale/incaricato,  nel  periodo  compreso  tra  il   01/10/2023  ed  il
31/12/2023.

Solo sulla CL SALDO  sono determinati i livelli delle possibili inadempienze, secondo i parametri di:
• gravità (rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza rispetto agli impegni o obblighi non 

rispettati) (punteggio finale) ;
• entità (effetti dell'inadempienza sulla misura nel suo insieme) (impatto aree di valutazione 

Classyfarm);
• durata (deriva dalla combinazione di gravità ed entità)

Vengono predisposte apposite griglie per gli ICO (Impegno, Criterio, Obbligo ) individuati.

Ai fini della lettura delle tabelle che seguono, si precisa che:
• il codice ICO identifica in maniera univoca l'impegno, il criterio o l'obbligo;
• il tipo di ICO indica se si fa riferimento ad Impegni, Criteri o Obblighi;
• la categoria dell’ICO indica l'oggetto del controllo;
• il tipo di controllo indica se in loco – visivo o documentale – ( domande campionate) o amministrativo 
(100% delle domande); 
• il livello di disaggregazione indica il montante del premio da erogare al quale viene applicata la riduzione 
calcolata in caso di accertamento di infrazione;
• la penalità prevista in caso di violazione può determinare una riduzione graduale, l'esclusione o la 
decadenza;
• UBA: Unità di bestiame adulto determinata secondo le modalità definite nel bando.

ELENCO DEGLI ICO

Codice ICO Descrizione Impegni pertinenti di condizionalità

14-C1 Agricoltore ai sensi del C. -

14-C2 Assenza di sentenza definitiva di condanna 
per violazione di normative (*)

-

14-C3 Almeno 10 UBA -

14-C4 Presenza  della  CL  BASE  ,  inserita  nel
sistema  classyfarm  secondo  la  tempistica
del bando, con punteggio in autocontrollo
su  Classyfarm  di  almeno  il  70  e  senza
insufficienze negli item di legge

 SI (**)

14-C5 Presenza  della  CL  SALDO  inserita  nel
sistema  classyfarm  secondo  la  tempistica
del bando, con punteggio in autocontrollo
su  Classyfarm non inferiore  a  60  e  senza
insufficienze negli item di legge

 SI (**)

14-I1 Per il  periodo di  impegno,  mantenimento
del punteggio (invariato o superiore) della
CL BASE  (inserita nel sistema classyfarm ai
fini dell’ammissibilità  secondo la tempistica
del bando) senza insufficienze negli item di

 SI(**)



legge

(*) Così come riportato al par. 2 del bando
(**) Nelle Check list autocontrollo sono indicati i quesiti  rispondenti alla specifica normativa sulla condizionalità

Per gli ICO C1, C2

Tipo di controllo Amministrativo Tipo di ICO Criterio Categoria Ammissibilità del
soggetto

Disaggregazione Misura Penalità Decadenza Momento del 
controllo

Qualsiasi momento

Per  l‘ICO C3

Tipo di controllo Amministrativo Tipo di ICO Criterio Categoria Ammissibilità del
soggetto

Disaggregazione Misura Penalità Decadenza Momento del 
controllo

Al momento della 
rilevazione della 
consistenza media 
annuale del 2023 ai fini 
del pagamento del saldo

Per l’ICO C4

Tipo di controllo Amministrativo Tipo di ICO Criterio Categoria Ammissibilità della 
domanda di aiuto

Disaggregazione Misura Penalità Non 
ammisibilità

Momento del 
controllo

Alla presentazione della 
domanda

Per l’ICO C5

Tipo di controllo Amministrativo Tipo di ICO Criterio Categoria Ammissibilità della 
domanda

Disaggregazione Misura Penalità Decadenza Momento del 
controllo

Al pagamento del saldo

Per l’ICO I1

Tipo di controllo Amministrativo/in 
loco

Tipo di ICO Impegno Categoria Impegno specifico di 
misura

Disaggregazione Misura Penalità Riduzione 
graduale

Momento del 
controllo

Per tutto il periodo di
impegno



ICO I1 - Per il periodo di impegno, mantenimento del punteggio (invariato o superiore) della checklist di
autocontrollo senza insufficienze negli item di legge.

Livello 
infrazione

Gravità Entità Durata

Basso (1) Riduzione del punteggio di 
entrata dal 2 fino al 5%

Riduzione del punteggio 
parziale dell’area A o dell’area B

Basso se:
- gravità ed entità di livello basso
- gravità di livello basso ed entità di 

livello medio

Medio (3) Riduzione del punteggio di 
entrata maggiore del 5% fino
all’8%

Riduzione del punteggio 
parziale delle aree A e B

Medio se:
- gravità di livello medio
- gravità di livello basso o medio e 

entità di livello alto

Alto (5) Riduzione del punteggio di 
entrata di oltre l’8%

Riduzione del punteggio 
parziale dell’area C

Alto se gravità di livello alto.

Punteggi complessivi inferiori a 60 comportano la revoca del sostegno e l’eventuale recupero delle somme
erogate.

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la
percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio GE Percentuale di riduzione

1≤X≤3 3%

3≤X≤5 5%

X>5 10%


