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Il Fondo di Esercizio e 
l’Aiuto nazionale

Il Fondo di esercizio come base 
economico – finanziaria cui si 

riferiscono le attività pianificate 
nel proprio Programma 

Operativo
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I Programmi Operativi : 
spese e rendicontazione

Normativa e contenuti dei P.O. 
Spese ammissibili e modalità di

rendicontazione
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I controlli 
sull’esecuzione dei 

Programmi Operativi 
Adempimenti da parte delle 
OO.PP. e da parte della P.A.  

(Regioni ed AGEA)
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I controlli sul 
funzionamento  

Adempimenti da parte delle 
OO.PP. e da parte della P.A.  

(Regioni e MIPAAF)
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Cenni sulla gestione 
informatizzata dei P.O.

Adempimenti da parte delle 
OO.PP. e da parte della P.A.

(Regioni e SIN) 
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Parte  I
Fondo di esercizio

Aiuto Nazionale

Programmi Operativi

Spese  e rendicontazioni
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Fondo di esercizio

Le  risorse   del  Fondo  di  esercizio  finanziano  Le  risorse   del  Fondo  di  esercizio  finanziano  
i  cosiddetti   i  cosiddetti   ““ProgrammiProgrammi OperativiOperativi ““ ai  sensi  ai  sensi  
delldell’’ art.  103art.  103 quaterquater deldel RegReg. CE 1234/07 e. CE 1234/07 e smismi

Il   Fondo  di  esercizio, istituito  contabilmente Il   Fondo  di  esercizio, istituito  contabilmente 
ogni  anno, deve  essere  distinto  per  annualitogni  anno, deve  essere  distinto  per  annualitàà

LL’’importo del Fondo  di esercizio  importo del Fondo  di esercizio  èè fortemente      fortemente      
correlato  a  quello del Valore  della  Produzionecorrelato  a  quello del Valore  della  Produzione
Commercializzata (V.P.C.)Commercializzata (V.P.C.)
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Alimentazione del Fondo di 
esercizio

L’alimentazione del Fondo di esercizio avviene :

a)   tramite trasferimento di risorse  proprie dell’O.P.
e/o  dei  propri soci

b)   tramite  trasferimento di risorse provenienti da 
regimi  di  aiuti  comunitari ( 50%  della  spesa 
e  coincidenti  con i contributi finanziari  della
O.P.  e/o  dei  propri  soci )
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I contributi finanziari vengono stabiliti dall’O.P. 
la  quale  deve dimostrare, con  propria  delibera 
assembleare che tutti  i propri produttori hanno:

a) potuto beneficiare del Fondo di esercizio

b) partecipato in maniera democratica alla decisioni   
dell’ O.P. sull’utilizzo del Fondo di esercizio
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Periodo di riferimento del  V.P.C.

Periodo  di  12  mesi
consecutivi nell’arco 
di  tempo compreso tra 
il  1° Gennaio 2007 ed il 
1° Agosto 2009

(Per  i  P.O. 2010)

Valore  medio di tre 
periodi  di  12  mesi
consecutivi nell’arco 
di tempo compreso tra
il 1° Gennaio 2005 ed il 
1° Agosto 2009

(Per  i  P.O. 2010)
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Condizioni ordinarie e straordinarie

Il periodo di riferimento di 12 mesi utilizzato dall’O.P. deve 
coincidere col  proprio  periodo contabile  e non può essere di  
norma  modificato   per  l’intera durata  del  Programma 
Operativo

Il  V.P.C.  dell’ O.P.  qualora  dovessero  verificarsi  delle 
calamità o circostanze eccezionali, non potrà scendere al 
di  sotto  della  soglia  del  65% del V.P.C. del precedente
periodo di riferimento 

Concorrono alla determinazione del V.P.C. 16 voci distinte 
contabilmente (12 positive e 4 negative)  
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Voci di calcolo e variabili  (+)
Valore vendite prod. freschi fatturate direttamente dall’O.P.
Valore vendite prod. freschi fatturate dai soci (fattur. deleg.)
Valore vendite prod.  di soci di altre O.P.
Valore vendite prod. trasformati (ma non di prima trasform.)
Valore vendite filiali controll.  > 90% dall’O.P. o Coop. socie   
Valore dei sottoprodotti
Aiuto percepito per prodotti destinati all’industria di trasfor. 
Valore degli indennizzi percepiti per assicuraz. sul raccolto
Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita
Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento
Valore dei prodotti di prima trasformazione
Valori vendite prodotti di nuovi soci acquisiti dalla O.P.
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Voci di calcolo e variabili  (-)

Valore vendite prodotti  di soci dimessi dalla O.P. e conteggiati 
ai punti precedenti
Valore vendite prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da 
terzi ed inserite ai punti precedenti
Spese di trasporto
Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle 
singole fatture di vendita
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Aliquote 
Il  V.P.C.  genera l’entità massima possibile  del  progetto
( P. O. )   che   attualmente ammonta   all’ 8,2  %   e   di
conseguenza  l’aiuto  comunitario (pari al 50% max della       
spesa sostenuta) determina un aiuto massimo pari  al  4,1%

Oltre  all’8,2 %, si potrà aggiungere un incremento dell’1% 
per   la   Gestione  e   prevenzione delle crisi di  mercato (max
33% del  Fondo di esercizio)  e  del  3,28 % nel caso 
di   AFN e  quindi   si  avrebbe   un’ entità massima  di  
progetto pari   al   12,48  %   del  V.P.C.  di  riferimento
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Intensità degli aiuti

Per  i  Programmi  Operativi  si  applica  un  aiuto 
comunitario  pari  al  50% della  spesa sostenuta e  
rendicontata      (Reg. CE 1234/07 art. 103 quinques) 

Tale percentuale può essere elevata al 60% in caso di 
1) produzione biologica certificata
2) OO.PP.  con  P.O.  su  più stati comunitari 
3) 1° P.O. di  A.O.P.  o  1° P.O. di OO.PP. fuse tra loro
4) OO.PP. di  regioni ultraperiferiche della Comunità
5) OO.PP.  che  sostengono  solo  la  promozione dei 

prodotti nelle scuole     
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Aiuto nazionale  (AFN)
(Reg. CE 1234/07 art. 103 sexies)

Tale  contributo  (supplementare  rispetto ai P.O.)  può essere 
corrisposto fino ad un massimo dell’80 % del contributo finanziario 
versato dai soci  o dall’O.P. che ne fanno esplicita richiesta  alle 
regioni interessate e che siano inserite nell’elenco allegato alla 
comunicazione-istanza  inviata  alla  Commissione Europea

L’AFN può essere concesso alle OO.PP. riconosciute all’interno 
delle regioni   che  non  superano  un  determinato  livello di 
aggregazione  e che  ne  diano comunicazione ufficiale al MIPAAF
(entro il  1° ottobre  dell’anno precedente l’annualità di  attuazione) 

Successivamente  a  detta  comunicazione, le regioni  interessate 
trasmettono l’elenco delle OO.PP. che hanno prodotto domanda  
di AFN (entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’annualità di  
attuazione)



17

L’ AFN analogamente  all’aiuto previsto per i P.O. viene  
erogato  dall’AGEA  (o  Organismi  pagatori regionali)  solo  
previa  autorizzazione comunitaria 
e  successiva   messa  a disposizione dei  fondi  da  parte del 
Ministero delle Economie e delle  finanze  

Nel  caso  di AFN, si  potrà raggiungere una
percentuale  massima  del Fondo di esercizio   
dell’11,48%  così suddivisa :      
4,10 %  O.P.
4,10 %  Commissione
3,28 %  Stato   (80% del 4,1 %)
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Beneficiari dell’ AFN

Abruzzo
Calabria
Campania
Marche
Molise (D.M. n. 7467 del 19.10.09)
Toscana                               (€ 42.649.630,00)
Umbria
Sardegna 
Sicilia
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I Programmi Operativi
(Reg. CE 1580/07 artt. 61 …. 68)

I  P.O. vengono disciplinati : a livello  comunitario 
( Regg. CE 1234/07 – 1580/07  e  s.m.i.) 

I  P.O. vengono  disciplinati : a livello  nazionale 
( Disposizioni MIPAAF – Alleg.  n. 6420 /09)

(Circolari AGEA nn. 15 – 16 – 34 – 45 /09)

I P.O.  vengono  presentati  dalle  OO.PP.   ma  le   
azioni  possono  essere  svolte dalle OO.PP. stesse  
ma  anche dalle coop. socie  e/o  dai  soci  singoli
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Contenuto dei Programmi Operativi
a) descrizione della situazione iniziale    
b) obiettivi del P.O. e coerenza con la  S. N.
c) descrizione delle misure e delle azioni negli anni 
d) la durata del P.O.    
e) gli aspetti finanziari 

- calcolo e tipologia di contribuzione
- bilancio di previsione e calendario di esecuzione
- documentazione da presentare alla P.A.
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- dimostrazione costituzione Fondo di esercizio
- rispetto delle condizioni del Reg. CE  1182/07       
- impegno  su  non duplicazione di interventi
- termini  per la presentazione dei P.O. 
- decisioni della P.A. su  esito iter istruttorio 
- modifiche ai P.O. per gli anni successivi
- modifiche ai P.O. nel corso dell’anno  
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REGIONE

Numero Superficie ortofrutticola

O.P. complessiva

(ha)

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Lombardia 10 12 15 9.273 10.464 9.512

P.A. Trento 6 6 6 10.787 10.854 10.743

P.A. Bolzano 3 3 3 29.609 30.582 30.582

Veneto 10 13 15 16.730 13.098 13.246

Emilia - Romagna 17 18 18 97.070 104.920 94.874

Marche 5 5 5 8.689 6.570 6.915

Lazio 22 29 30 21.367 21.586 21.538

Puglia 16 16 20 17.997 21.332 16.340

Campania 18 19 21 27.450 24.049 18.622

Basilicata 14 16 16 9.776 8.229 7.741

Calabria 36 39 30 34.245 29.717 31.795

Sicilia 48 50 53 40.267 39.792 37.404

Sardegna 6 6 7 2.080 2.518 2.248

Italia 225 248 260 348.572 347.675 326.538
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REGIONE

VPC periodo di riferimento Aiuto approvato/VPC Aiuto erogato/VPC

(. 000 €) (%) (%)

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Lombardia 72.496 106.138 171.377 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0

P.A.Trento 268.757 255.581 235.840 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

P.A. Bolzano 466.629 511.490 457.595 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1

Veneto 170.028 172.756 174.934 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0

Emilia R. 1.063.98 1.203.35 1.188.61 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1

Marche 53.989 43.840 48.530 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0

Lazio 120.155 152.867 186.511 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 3,8

Puglia 108.175 138.559 140.583 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9

Campania 218.000 252.345 226.647 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7

Basilicata 94.890 85.339 66.964 4,1 4,1 4,1 3,5 3,8 4,0

Calabria 108.697 161.250 171.537 3,9 3,8 4,1 3,3 3,5 3,7

Sicilia 247.262 271.693 242.733 3,0 3,5 4,1 2,6 3,1 3,0

Sardegna 15.850 23.634 23.501 4,1 4,1 4,1 3,7 3,5 3,9

Italia 3.166.09 3.591.80 3.553.89 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9
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Aiuto erogato/VPC di riferimento (%)

Classe VPC
(. 000 €) Nord Centro Sud ITALIA

< 3.000 4.06 3.41 3.18 3.54

3.000 - 5.000 4.10 3.69 3.51 3.84

5.000 - 10.000 4.03 3.90 3.48 3.72

10.000 - 50.000 4.04 3.86 3.69 3.89

> 50.000 4.09 // // 4.09

ITALIA 4.07 3.83 3.58 3.93
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Obiettivi specifici dei P.O.

1) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della 
stessa alla domanda

2) promuovere la concentrazione dell’offerta ed effettuare l’immissione 
sul mercato della produzione degli aderenti

3) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione

4) pianificazione della produzione
5) migliorare la qualità dei prodotti
6) incrementare il valore commerciale dei prodotti

7) promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati
8) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose 

dell’ambiente
9) prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i 

ritiri
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S. N. e Regg. CE

Si  è costituita  una tavola di corrispondenza tra  
obiettivi della  Strategia  Nazionale  art.  125 ter,
paragr. 1, lettera a), art. 122, lettera c) e l’art.  103
quater del Reg.  CE  1234/07 e misure di cui all’
alleg. VII  e  XIV  del Reg. CE 1580/07 

(Tab. 3.1)



27

Obiettivi  della S.N. di cui al Reg. CE 1234/07 Misure di cui al Reg. CE 1580/07

1) Assicurare la programm.   della produz. e l ’adeguam. alla domanda
3.2.1  Azioni intese a pianific. la  produzione

2) Promuovere la concentr.  dell’offerta ed effettuare la immissione 

sul mercato della produz. degli aderenti  

3.2.3  Az. intese a migliorare le condiz. di commercializz. 

3.2.5 Attività di formaz. e az. intese a promuovere il ricorso a  servizi 

di consulenza

3) Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione 

3.2.3  Az. intese a migliorare le condiz. di commercializz.

3.2.4  Ricerca e prod. sperim.
3.2.5 Attività di formaz. e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi 
di consulenza 
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4) Pianific. della produz.
3.2.1  Azioni intese a pianificare la produzione

5) Migliorare la qualità dei prodotti

3.2.2  Az. intese a migliorare  o  a salvaguardare la qualità dei prod.

3.2.4  Ricerca e prod. speriment.

3.2.5 Attività di formaz. e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi 

di consulenza 

6) Incrementare il valore commerc. dei prodotti

3.2.2 Azioni intese a pianificare la produzione 

3.2.4  Ricerca e prod. sperim.
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7) Promuovere la commerc. dei prodotti freschi o trasformati.

3.2.3  Az. intese a migliorare le condiz. di commercializz. 

3.2.5 Attività di formaz. e az. intese a promuovere il ricorso a servizi

di consulenza

8) Promuovere pratiche colturali e tecniche di produz. Rispettose dell’ambiente

3.2.5 Attività di formaz. e az. intese a promuovere il ricorso a servizi 

di consulenza

3.2.7. Az. Ambientali

9) Prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri
3.2.1  Az. intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

3.2.6 Misure di prevenzione e gestione delle crisi
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Caratteristiche degli interventi

Le azioni e gli interventi dei P.O.  devono :

avere un elevato carattere di concretezza e realizzabilità
essere aderenti alle effettive esigenze di sviluppo dei “poli 
o areali produttivi” nazionali
avere, nel loro complesso, caratteri di equilibrio 
economico-finanziario in una prospettiva di medio periodo
essere orientate ad acquisire parte del valore aggiunto 
disperso lungo la filiera, spostando il baricentro delle azioni 
dalla fase di produzione primaria (azienda agricola) alla 
fase organizzativa/commerciale
perseguire e concretizzare la crescita del livello associativo 
(numero di soci aderenti, aumento della dimensione 
economico-organizzativa mediante aggregazioni, fusioni, 
rapporti di integrazione,…)
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Interventi di spesa e
rendicontazione

L’ esposizione   dettagliata   delle  azioni   segue    
l’articolazione prevista nell’allegato VII del Reg. CE . 
1580/07, all’interno della quale si classificano gli  
interventi  e  gli investimenti sulla  base   dello   
schema   adottato  nelle cosiddette :

“ Disposizioni  nazionali  per la gestione dei fondi di 
esercizio e dei programmi operativi delle OO.PP. ”
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Rendicontazione dei  P.O.
Termini di presentazione istanze alla P.A.
Documentazione da produrre alla P.A.
Rendicontazione forfetaria delle spese per personale
Spese generali
Intestazione giustificativi di spesa
Rimborso delle spese sostenute dai soci
Rendicontazione degli investimenti e del personale
Erogazione degli aiuti  e  c/c dedicato
Relazioni e comunicazioni da parte delle OO.PP.
Tipologie diverse di rendicontazioni 
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Saldi 
P.O. 
2008

Erogato 
P.O. 
2008

Saldi 
A.F.N.
2008

Erogato 
A.F.N.
2008

175 39.898.656 58 15.369.703
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Parte  II
Tipologie di controlli 

Cenni sul Portale SIAN

Riflessioni  

Questionario
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I controlli sull’esecuzione dei P.O. 

Controlli amministrativi
Controlli in loco
Controlli sulle domande di aiuto
Controlli di II livello sulle operazioni di ritiro
Controlli su OO.PP. di altre regioni
Controlli sugli eventi 

(Sez. 2 Reg. CE 1580/07)
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Controlli in loco
Riguardano l’attività c/o la sede dell’O.P. o di siti ad essa 
riconducibili

Presuppongono per ogni verifica effettuata, la produzione di 
relazione e verbale afferenti :

- il regime d’aiuto e la domanda oggetto di  controllo
- le persone presenti
- le azioni, le misure  ed  i  documenti oggetto di controllo
- le risultanze del controllo
- eventuali contro-deduzioni  da parte dell’organo controllato
- la tempistica del controllo    (v. preavviso minimo)

(art. 104 Reg. CE 1580/07)
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Controlli amministrativi

Riguardano  quegli  elementi  le  cui  procedure 
amministrative ammettono la registrazione delle 
operazioni intraprese, le risultanze delle verifiche ed 
azioni adottate in caso di irregolarità

(Reg. CE 1580/07 - art. 103)

L’Organismo delegato al controllo effettua entro 
il  60 ° giorno dalla data di ricezione dell’istanza,
l’istruttoria  relativa  alle  eventuali anticipazioni
o  versamenti parziali (Circolare AGEA n. 34)
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Controlli sulle domande di aiuto

Riguardano :  
- la relazione annuale, finale e intermedia
- Il V.P.C. 
- I contributi dei soci al Fondo di Esercizio
- L’analisi delle spese e la loro congruità
- Il rispetto dei limiti, dei massimali finanziari e  degli 

indicatori di equilibrio (25% 50% 60%)
(art. 106 - 107 - 108 Reg. CE 1580/07)
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Controlli sulle operazioni di ritiro

Verifica della contabilità di magazzino,della 
contabilità finanziaria e dei quantitativi  

Verifica dei quantitativi commercializzati e della 
proporzione delle spese per il ritiro

Verifica in fase di partenza e di destinazione dei 
prodotti ritirati

(art. 111 Reg. CE 1580/07 e Circolare AGEA n. 
16/09)
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Controlli su OO.PP. di altre regioni

Vengono richiesti dalla Regione alla quale è stato presentato il 
P.O. 

Vengono effettuati di norma dalla Regione in cui ha sede 
l’azienda oggetto di controllo

Vige la normativa vigente nel territorio in cui ricade l’azienda   
(v. P.S.R.)
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Controlli sugli eventi

Evento : intervento tecnico, formativo e/o informativo, 
promozionale  e/o  divulgativo  che  viene  realizzato 
presso  le  aziende  interessate  e  la cui esecuzione si 
esaurisce in un breve o brevissimo periodo di tempo 

Comunicazione evento
Modello CE
Controlli
Verbalizzazione 
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Controlli sul funzionamento

LISTA DI CONTROLLO (ai sensi del punto 6 lett.  i - ii – iii – Reg. CE 
1663/95)  DELLA CONFORMITA’ DELLA PROCEDURA  PER LA VERIFICA 
DEL FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI 
ORTOFRUTTICOLE  RICONOSCIUTE AI SENSI  DEL REG. CE 1234/07 art 
125 ter

A .  DATI IDENTIFICATIVI DELL’O.P.
Cod.  IT  
Organizzazione di produttori  
Forma societaria  
Sede 
Estremi del provvedimento di riconoscimento 
Categoria  per la quale è stato concesso  il riconoscimento    
Patita IVA  Codice fiscale  
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VERIFICA DEI PARAMETRI MINIMI PER IL 
MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

Composizione compagine sociale rilevata dal libro soci. [SI] [NO]
Produzione commercializzata [SI] [NO]
Servizio di assistenza ai produttori [SI] [NO]
Organizzazione amministrativa [SI] [NO]
Organizzazione commerciale [SI] [NO]
Disponibilità di attrezzature e di strutture [SI] [NO]
Volume di affari di eventuali attività diverse da quelle
riconducibili al Reg. CE 1234/07 [SI] [NO]

VERIFICA  DEI LIBRI E DEI REGISTRI OBBLIGATORI 
PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (c.c.) [SI]     [NO]
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VERIFICHE  INERENTI  L’ATTIVITA‘ SVOLTA 

Attività commerciale nel settore dei prodotti freschi          [SI] [NO]
Attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati     [SI] [NO]
Attività di ritiro dal mercato dei prodotti [SI] [NO]

Emanazione  di  regole in materia di produzione, di 
commercializzazione  e  tutela dell’ambiente [SI] [NO]
Controllo sul rispetto, da parte dei soci, delle regole dell’O.P.                 [SI] [NO]
Quote associative e contributi per l’alimentazione del F. di esercizio     [SI] [NO]

Emanazione di regole atte a garantire il controllo democratico 
dell’ O.P. [SI] [NO]
Applicazione ai soci  inadempienti vengono applicate le sanzioni
previste dallo statuto [SI] [NO]
Conservazione agli atti della prevista documentazione dei soci,
relativamente ai dati aziendali,alle vendite dirette e tramite altra O.P.   [SI] [NO]
Approvazione del bilancio  [SI] [NO]   
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La gestione informatizzata dei P.O.
Manuale utente   - Procedura : P.O. Ortofrutticoli
Gestione P.O.         (presentazione/approvazione)

(inserimento/modifica/consultazione)
Ripartizione spese  (presentazione)

(inserimento/modifica/consultazione)
Pagamenti               (presentazione/approvazione)

(inserimento/modifica/consultazione)
Sedi ammin.ve       (inserim./modif./cancell./consult) 
Conti correnti          (inserimento/consultazione)
Monitor di stato      (consultazione)         (http://www.sian.it)
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Argomenti di discussione
Programmi annuali e/o  pluriennali
Affitto strutture
Aiuto ad azienda  e/o  al socio
Controlli  e sanzioni
Trasferimenti di soci tra OO.PP. 
Mancati adempimenti da parte delle OO.PP.

(v. impossibilità di effettuare il controllo etc.) 
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Questionario I  Modulo (si/no)
Oltre ad  O.P.  ed  A.O.P.  possono richiedere aiuti 
comunitari con i  P.O. i nuovi Gruppi di produttori ?
Un’ O.P. può acquistare ai fini del calcolo del VPC 
prodotti da terzi ?
Nel caso di produzione biologica certificata, una O.P. 
può richiedere un aiuto > al 50 % ?
Se un’O.P. ha subito delle calamità,può utilizzare il 
VPC usato nel precedente periodo di riferimento ?
L’aiuto comunitario concesso può essere < al 50 % ? 
Si possono effettuare spese oltre  il  31 Dicembre ?
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La durata del P.O. può essere di 4 anni ?
In caso di produzione biologica ed AFN un’O.P. riceve un 
aiuto < rispetto ad  un’O.P. convenzionale ?
In caso di AFN,l’aiuto comunitario può essere <100% ? 
In caso di AFN, vigono le condizioni di equilibrio ?  
In caso di AFN, il livello minimo di organizzazione  si 
calcola su più anni ?  
In caso di AFN,possono essere richieste anticipazioni ? 
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Questionario II Modulo  (si/no)
I controlli vengono effettuati dall’Organismo che 
approva il P.O. ?
E’ obbligatorio avvisare l’O.P. prima del controllo ?
Esiste una percentuale minima di controllo prevista 
dalla normativa comunitaria ?
Se un’anticipazione concessa, non viene interamente  
spesa, si può procedere all’erogazione successiva ?
Esiste una soglia oltre la quale viene applicata una 
sanzione pecuniaria ?
I controlli sui ritiri vengono effettuati a campione ?
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Vengono effettuati controlli da parte delle  regioni su 
O.P. con sede in altre regioni?
Se durante l’attuazione del P.O. vi è una variazione  > 
25% di una spesa, si deve procedere alla modifica?  
I controlli in loco relativi all’AFN,vengono effettuati ?
L’O.P. può modificare la categoria di riconoscimento ?
In caso di controllo in loco negativo, il verbale deve 
essere redatto obbligatoriamente ?
Nel  Portale SIAN, i dati possono essere inseriti da 
qualunque funzionario regionale? 
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Grazie !Grazie !


