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Parte I 
Attività delegate alle Regioni 
Il Reg. CE n. 1881/05 della Commissione, che modifica il Reg CE n. 2182/02 stabilisce le modalità 
di applicazione del Fondo Comunitario del Tabacco ai produttori titolari di una quota di produzione 
di tabacco del raccolto 2005 e che si sono impenati entro il 15 febbraio 2006 a rinunciare al diritto 
all’aiuto per la produzione di tabacco greggio. 

L’AGEA, nello svolgere le funzioni di Organismo pagatore, è responsabile della esecuzione dei 
pagamenti ai beneficiari delle sovvenzioni previste dal succitato regolamento ed è responsabile per 
la rendicontazione e certificazione delle spese sostenute; inoltre è responsabile del coordinamento 
per l’applicazione dei progetti al fine di assicurare un monitoraggio continuo sull’andamento della 
spesa ed un univoco riferimento amministrativo. 

Ai fini della funzionalità ed esecuzione delle procedure sopradescritte, l’AGEA, con nota n. 
4608/UM del 29.05.2003, ha richiesto alle Regioni interessate per operatività territoriale delle 
aziende di adempiere alle seguenti attività di controllo previste dal Reg. CE n. 2181/02: 

1. Ricezione ed approvazione dei progetti definitivi; 

2. Incroci con altri regimi di sostegno; 

3. Collaudi finali dei progetti. 

 
Per lo svolgimento delle attività di cui al Reg. (CE) 1881/05, la Regione Campania, Assessorato 
per l’Agricoltura, si impegna a: 
1. Comunicare all’AGEA l’esatta ubicazione delle proprie strutture operative, i nominativi dei 

responsabili di ciascuna struttura e i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei e ad adottare 
procedure scritte ed elenchi di controllo (chek-list);  

2. Comunicare ad AGEA il nome del responsabile/i da esso designato/i ad attestare l’esecuzione 
degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nei manuali procedurali anche ai fini 
dell’abilitazione sul sistema informativo AGEA; 

3. Seguire, nell’attività di protocollazione e numerazione delle domande, le procedure illustrate nel 
presente manuale; 

4. Comunicare ad AGEA eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti responsabili e qualsiasi 
altra modifica degli assetti organizzativi; 

5. Rendere note ai beneficiari degli aiuti le specifiche procedure previste per la soluzione delle 
controversie deferibili agli organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002; 

6. A  garantire la riservatezza dei dati, di cui ha la responsabilità, nel rispetto della L. n° 675/96; 
7. A recepire il presente manuale, mediante l’istituzione di disposizioni attuative relative a tutte le 

fasi di propria competenza. 
Sulle attività delegate alle Regioni l’AGEA esegue opportuni controlli di qualità ed audit. 

I Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura e CePICA(di seguito indicati come 
STAPAC) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno sono incaricati dello svolgimento 
delle istruttorie di rito per l’esame delle domande di cui al Reg. (CE) 1881/05 per l’anno 2006, 
relativamente all’approvazione dei progetti esecutivi, agli incroci con gli altri regimi di sostegno ed 
ai collaudi finali dei progetti, sulla base degli indirizzi forniti dall’AGEA e  conformemente ai 
criteri definiti per l’esecuzione del Piano Operativo Regionale 2000 – 2006, approvato dalla 
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Commissione Europea con Decisione Comunitaria n. 2347 del 08.08.2000, di cui alla DGR 1480 
del 06.04.2001 e successive di modifica ed integrazione. 
il Settore IPA è incaricato a svolgere le attività di coordinamento a livello regionale delle 
disposizioni comunitarie e nazionali in materia, di predisposizione degli atti e delle norme di 
competenza regionale e di collegamento con gli organismi comunitari, nazionali e regionali; 
Ciascuno dei Settori sopraindicati è tenuto, per quanto di specifica competenza, ad uniformarsi alle 
indicazioni fornite nel presente manuale ed a individuare, per ciascuna delle fasi dei procedimenti di 
propria competenza, istruttoria, controllo e collaudo, un funzionario responsabile dello stesso ed a 
darne comunicazione, tramite il Settore IPA, all’AGEA.  
 
Riferimenti normativi 
 

Le procedure di attuazione del Fondo Comunitario per il Tabacco ed il sistema di controlli e 
sanzioni hanno i seguenti riferimenti normativi:  

 

 Reg.(CE) 1881/05 – modifica del Reg (CE) 2182/02 

 Reg (CE) 2182/02 – modalità di applicazione deò Reg (CE) 2075/92 

 Reg (CE) 1663/95 e successive modifiche – stabilisce modalità di appliczione del reg (CEE) 
729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione 
garanzia 

 Reg (CE) 1258/99 – finanziamento della politica agricola comune 

 Reg (CE) 1260/99 – disposizioni generali sui fondi strutturali 

 Reg (CE) 1685/00 – modalità di applicazione del Reg (CE) 1260/99 

 Legge 689/81 – modifiche al sistema penale 

 Legge 898/86 – sanzioni aministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 
agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge 300 del 29/9/2000) 

 DPR 503/99 – controlli automatici 

 Decisione della Commissione Europea di ripartizione tra Stati membri, per il 2006, delle 
risorse del fondo comunitario per il tabacco da destinare al finanziamento delle azioni 
previste dagli artt. 13 e 14 del Reg (CE) 2182/02  
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PARTE II 
Linee generali delle procedure 

1. Fasi del procedimento 
Al fine di garantire la necessaria trasparenza, le disposizioni attuative del Fondo comunitario 
prevedono in modo dettagliato le fasi procedurali obbligatorie e quelle a richiesta.  

I tempi di espletazione di ogni fase saranno definiti dall’AGEA e comunicati all’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania.  

Inoltre, nel dossier relativo a ciascuna domanda di contributo deve essere presente una check-list, 
fornita dall’AGEA contestualmente alla comunicazione relativa ai tempi di espletazione di ogni 
fase, che descriva sinteticamente i principali passaggi amministrativi da svolgere sulla domanda, a 
partire dall’entrata della stessa nel sistema della pubblica amministrazione (protocollo) fino al 
riscontro finale degli impegni assunti.  

Tale check-list individua sinteticamente, per ogni fase della procedura amministrativa, il dato 
temporale di realizzazione e l’attività svolta o il provvedimento assunto. La check-list è firmata dal 
responsabile delle fasi procedimentali, di seguito individuate. 

1.1 Atto preliminare  all’avvio del procedimento (di competenza dell’AGEA) 

1. Approvazione e pubblicazione delle disposizioni attuative con relative modalità  e tempistica. 

2. Comunicazione al produttore del diritto di partecipare al Fondo Comunitario; 

3. Richiesta al produttore di presentazione del progetto esecutivo. 

1.2 Fase istruttoria (di competenza degli STAPAC) 

1. Presentazione avvio del procedimento della domanda, ricezione e protocollazione della 
domanda.  

In questa fase ciascuno STAPAC competente garantisce che: 

- a ciascuna domanda venga attribuito un numero progressivo di protocollo da riportare su 
tutti i documenti giustificativi e relativi allegati (univocità); 

- ci siano ottimali condizioni di sicurezza materiale dei documenti; 

- l’archiviazione dei documenti avvenga in maniera organizzata e che gli stessi siano 
immediatamente reperibili a richiesta, al fine di consentire una ricomposizione della 
pratica (tracciabilità), tramite anche l’ausilio di procedure informatiche; 

2. Istruttoria: 

2.1  controllo documentale; 

2.2 verbale di istruttoria; 

3.Comunicazione al beneficiario dell’ammissione/non ammissione al finanziamento (di competenza 
AGEA) 
1.3 Fase del controllo in itinere  
1. Presentazione richiesta  di anticipo mediante apposita modulistica, da inoltrare all’AGEA per il 

tramite degli uffici regionali competenti per territorio; 
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2. Verifica documentale da parte dell’Organismo pagatore della validità della polizza fidejussoria, 
registrazione sul sistema della validità della polizza fidejussoria  

3. Verifica documentale di inizio esecuzione lavori da parte dell’Amministrazione regionale 

4. Nulla osta che attesti l’inizio di esecuzione dei lavori rilasciato dall’Amministrazione regionale  

  
1.4 Fase del controllo in loco (di competenza degli STAPAC)  

1. Controllo in loco per la totalità dei progetti sovvenzionati dal Fondo comunitario da effettuarsi 
posteriormente all’ammissione a finanziamento e anteriormente alla conclusione dell’impegno. 

1.1  Effettuazione del controllo in loco; 
1.2  Verbale di controllo in loco; 
1.3  La Regione Campania deve rendere disponibile ad AGEA: 

 l’esito dei controlli effettuati; tale informazione deve essere immediatamente 
disponibile al termine del controllo; 

 le motivazioni di eventuali controlli per i quali non è pervenuto un esito  (contenziosi 
etc.). 

 
Per ciascuna delle  fasi procedurali sopraccitate, gli STAPAC competenti provvederanno a 
trasmettere  nota informativa al Settore IPA, contestualmente alle comunicazioni trasmesse 
all’AGEA. 

 
 

1.5 Liquidazione 
1. Invio delle domande e dei relativi nulla osta all’Organismo Pagatore con annesso eventuale 

elenco di  fideiussioni  stipulate dal beneficiario unitamente agli originali cartacei delle polizze 
(in caso di anticipi)  ed eventuale elenco di fideiussioni da svincolare (in caso di saldo); 

2. Liquidazione da parte dell’Organismo Pagatore e svincolo delle eventuali fideiussioni di cui 
all’allegato elenco nel caso di erogazione del saldo; 

3. Comunicazione da parte dell’Organismo Pagatore dell’esito della liquidazione e dello svincolo 
dalle fideiussioni nel caso di erogazione del saldo; 

4. Risoluzione delle eventuali anomalie delle domande bloccate; 
5. Liquidazione domande bloccate da parte dell’Organismo Pagatore; 

 

1.6 Gestione di eventuali recuperi o sanzioni 

 

2. Modalità di gestione degli archivi 
Ciascun STAPAC competente per territorio deve costituire, per ogni singola domanda di contributo 
presentata, un dossier contenente tutti gli atti che costituiscono il procedimento amministrativo 
stesso. Inoltre, all’interno di ciascun dossier deve essere presente la relativa check-list. 

Parallelamente all’archivio documentale potrà essere costituito un archivio informatico delle 
pratiche ricevute e finanziate. Tale archivio dovrà essere gestito nel rispetto delle norme vigenti 
sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy. 
 
Tale documentazione deve rimanere negli archivi per i 10 anni successivi alla chiusura del 
procedimento, coincidente con l’ultimo pagamento, garantendo il rispetto di condizioni di sicurezza 
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materiale dei documenti. In presenza di ricorsi giurisdizionali, per chiusura del procedimento si 
intende l’emanazione della sentenza definitiva e l’adozione, se necessario, degli adempimenti 
amministrativi conseguenti. 

La documentazione deve essere custodita ed archiviata in modo tale da essere prontamente 
reperibile in occasione di eventuali verifiche e controlli, ai sensi dell’allegato al Reg. CE 1663/95, 
punto 4 comma V e con le modalità già riportate al punto “fase istruttoria” delle Linee generali 
delle procedure. 

 

3. Ammissibilità della spesa 
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute precedentemente la notifica dell’ammissibilità 
del progetto. 

 

4. Tipologie e modalità di liquidazione dei contributi 
La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali verrà effettuata dall’AGEA sulla base dei Nulla Osta 
predisposti dagli STAPAC competenti.  
 
 
4.1. Liquidazione di anticipi: 
La concessione di anticipi può essere richiesta dal beneficiario all’AGEA, per il tramite delle 
Amministrazioni regionali. Queste ultime provvederanno a trasmettere all’Organismo pagatore: 
a. richiesta di erogazione dell’anticipo ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3 del Reg. (CE) 2182/2002  

b. Nulla osta dell’Amministrazione regionale che attesti l’inizio di esecuzione dei lavori; 

c. polizza fideiussoria a favore dell’Organismo Pagatore, stipulata con Istituti Assicurativi presenti 
nell’elenco pubblicato nella G.U. n. 35 del l’11/2/2002 o Banche accreditate presso l’AGEA, di 
importo pari al 120% dell’aiuto; la durata della garanzia sarà di 12 mesi, con tacito rinnovo di 
sei mesi, per un periodo complessivo di 3 anni dalla data di notifica di approvazione del 
progetto. L’AGEA, previo nulla osta da parte della Regione o su espressa richiesta della 
Regione, può disporre lo svincolo della fidejussione; in tal caso la Regione deve garantire che la 
polizza sia valida ed operante fino all’effettiva realizzazione dei lavori o comunque fino ad un 
termine tale che consenta all’AGEA l’incameramento della polizza in caso di esito negativo dei 
controlli. L’AGEA con motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della scadenza della 
durata massima, può chiedere una proroga per un ulteriore semestre; 

d. nel caso di opere strutturali ed infrastrutturali la documentazione probatoria prevista dalle 
disposizioni attuative (ad es. certificazione di inizio lavori, copia della concessione edilizia, 
ecc.);  

e. nel caso di investimenti immateriali o di erogazione di servizi, dichiarazione (autocertificazione) 
di avvenuto inizio di intervento e relativa data.  

La concessione dell’anticipo è autorizzata in base ai controlli previsti nella Parte III al capitolo 2, 
paragrafi 2.1. 

 

Qualora infine il collaudo dia un esito tale da richiedere l’incameramento parziale o totale della 
polizza (o comunque si determinino condizioni tali da richiedere l’incameramento della polizza) 
l’ente territorialmente competente comunica tempestivamente all’AGEA l’esito del controllo. 
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 4.2. Liquidazione saldo 
Per richiedere l’erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione: 

a. richiesta di liquidazione; 

b. documentazione probatoria relativa alla tipologia di intervento (ad esempio: fatture quietanzate, 
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, certificazione di regolare esecuzione dei 
lavori, ecc.); 

c. Nulla osta dello STAPAC competente per territorio che attesti la realizzazione del progetto 
autorizzato e le spese effettivamente sostenute. 

Nel caso di interventi strutturali o infrastrutturali, il saldo può essere concesso solo dopo la verifica 
dell’effettiva conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto 
previsto all’atto di concessione del finanziamento. 

 

4.3     Erogazione importi ai beneficiari 
L’erogazione è effettuata dall’organismo pagatore AGEA con le seguenti modalità: 

1.  Ricezione del Nulla  osta al pagamento dalle Regione ed allegata documentazione.  

2. Controllo documentazione e completezza allegati (Check list regionale,  ecc.) 

3. Esecuzione da parte di AGEA dell’ordinativo di pagamento, sulla base dell’autorizzazione 
predisposta, per il successivo invio all’istituto Tesoriere il quale provvede all’accredito delle 
somme a favore dei beneficiari con modalità e tempi previsti dalla relativa convenzione. 

4. Invio dei dati di dettaglio delle elaborazioni effettuate (beneficiari ammessi e/o anomalie)    
alle Regioni competenti. 

5. Disponibilità nel Sistema informativo AGEA, dell’esito del pagamento. 

 
5.    Modalità di pronuncia della decadenza 
 
La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo dal Fondo e dalle disposizioni 
regionali applicative, prevede: 
 
a) la contestazione scritta (con raccomandata con avviso di ricevimento) al beneficiario del venire 

meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l’erogazione del contributo, con l’invito a 
fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca; 

b) l’ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall’interessato, 
dell’esistenza dei presupposti della revoca mediante adeguata attività di accertamento (ad 
esempio: qualora il riscontro non possa avvenire in via documentale, mediante sopralluoghi e/o 
ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato) da 
compiersi entro i 15 giorni successivi al ricevimento della nota da parte del beneficiario; 

c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per 
l’erogazione del contributo, il contributo deve essere tempestivamente, e comunque non oltre 30 
giorni dopo la verifica di cui al punto b), revocato con provvedimento del soggetto delegato. 
L’ufficio provvede a contestare formalmente l’accertata inadempienza all’interessato, 
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invitandolo a restituire, entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione 
(raccomandata con avviso di ricevimento), le somme percepite aumentate degli interessi. 

 
Qualora in tale fase il recupero sia riferito ad un anticipo, l’ufficio regionale competente deve 
inviare tempestiva comunicazione all’AGEA ai fini del blocco della scadenza della relativa polizza 
(denuncia di sinistro presso l’Ente Garante). 
La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi: 

a. motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale; 

b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite; 

c. procedure per la presentazione del ricorso; 

d. entità degli eventuali interessi; 

Tale comunicazione è inviata anche al fine di consentire l’applicazione di quanto disposto dall’art. 
33 del Decreto Legislativo n° 228 del 18/5/2001 ovvero la sospensione dell’erogazione da qualsiasi 
pagamento. Il beneficiario potrà successivamente essere riammesso ai pagamenti qualora: 

 restituisca la somma indebitamente percepita o 

 il beneficiario interessato maturi il diritto a percepire ulteriori erogazioni di aiuti, 
consentendo il recupero mediante compensazione o 

 il beneficiario presenti idonea garanzia di importo pari al 110% della somma da restituire. 

Tali possibilità, previste come detto dal citato art. 33 del Decreto Legislativo n° 228 del 18/5/2001, 
devono essere contenute nella richiesta di restituzione inviata al beneficiario. 

Ovviamente qualora, al termine del procedimento penale o amministrativo, l’Autorità preposta 
annulli (per motivazioni di carattere non formale) il provvedimento impugnato, la polizza dovrà 
essere svincolata, il beneficiario riammesso ai pagamenti e si dovrà procedere al pagamento delle 
domande eventualmente sospese.  

Qualora la contestazione venga mossa da un organo di polizia giudiziaria e comunque al di fuori dei 
controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria, essa deve comunque pervenire all’Ente 
territorialmente competente che deve procedere, con le modalità previste di cui ai punti a), b) e se 
del caso c). 
Inoltre sulla base della legge n° 289 del 27/12/02 - art. 25 – comma 1 e 4: 

non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro; 
non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro. 
 
5.1 Modalità e tempi di restituzione 
A seguito della dichiarazione di decadenza dell’aiuto comunicata all’interessato l’AGEA definisce 
le modalità di restituzione delle somme che possono essere: 

1. Compensazione delle somme dovute conguagliandole con altri contributi ancora dovuti al 
beneficiario, salvo l’obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente ancora eccedenti; 

2. Restituzione delle somme dovute tramite pagamento effettuato ai sensi del regolamento di 
contabilità AGEA; 

3. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data d’invio della comunicazione di 
decadenza.   

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti l’Ente trasmette 
tutta la documentazione all’AGEA che provvede all’emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in 
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mancanza di restituzione, all’iscrizione al Ruolo ed all’attivazione delle procedure previste dalla 
normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione. 
Qualora si proceda al recupero mediante compensazione, l’AGEA procederà all’erogazione di parte 
dell’importo al beneficiario e parte in favore di AGEA medesima al fine di poter recuperare le 
somme per la successiva imputazione sul competente capitolo di spesa; tale procedura è utilizzata 
anche nel caso di recupero dell’intero importo ammissibile all’aiuto che  sarà interamente erogato in 
favore di AGEA per la successiva imputazione sul competente capitolo di spesa; 

 

5.2 Modalità di calcolo degli interessi 
Nell’ambito del recupero di somme che risultino indebitamente erogate è prevista la quantificazione 
degli interessi che sono calcolati in base al tasso legale vigente in vigore al momento della notifica 
all’imprenditore dell’obbligo di restituzione. 

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità 
competenti.  

Il periodo di tempo nel quale calcolare l’interesse da applicare varia nei seguenti due casi: 

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 

2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti. 

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al 
beneficiario l’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 49 del Reg. CE 2419/2001 e quello di 
restituzione delle somme indebitamente erogate. 

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato 
al beneficiario l’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 49 del Reg. CE 2419/2001 e quello di 
definizione dell’atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la 
compensazione. 

 

6.   Recesso e trasferimento degli impegni 
6.1 Recesso dagli impegni assunti 
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre 
possibile, in qualsiasi momento del periodo d’impegno. 

La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli 
impegni presi) deve essere inoltrata formalmente alla struttura organizzativa dell’Amministrazione 
competente, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui 
il beneficiario è in grado di provvedervi. 

Fatti salvi i casi di forza maggiore, di seguito definiti, il recesso anticipato, totale o parziale, comporta 
la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch’esso totale o parziale, delle somme già 
erogate, maggiorate degli interessi legali. 

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di progetto ancora 
assoggettata ad impegno ed il contributo sarà erogato in modo proporzionale. 

Il recesso parziale non è consentito nei confronti di obblighi o elementi di priorità che condizionano 
l’ammissibilità o meno a contributo di un beneficiario.  

Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere 
riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore: 
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a. decesso dell’agricoltore; 
b. espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile 

al momento dell’assunzione dell’impegno; 
c. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie 

agricola dell’azienda; 
d. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali; 
e. Altri eventi segnalati dalle Regioni e Province Autonome come cause di forza maggiore a 

condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea. 
Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza 
maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le 
cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la 
miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del 
mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto 
rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. 
La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al 
responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui 
l’interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che 
invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere 
incontestabili”. 

Nei citati casi di forza maggiore l’agricoltore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di 
contributo o di premio e non vi è l’applicazione di alcuna sanzione. 

Si precisa inoltre che: 

 per cause di forza maggiore s’intendono impedimenti oggettivi alla volontà del beneficiario non 
prevedibili al momento dell’assunzione dell’impegno e che le motivazioni economiche non sono 
cause di forza maggiore. 

 per recesso o rinuncia s’intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento ad una 
o più misure e/o azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di 
contributo. 

 

6.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario  

 Non è ammesso il trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione 
dell’azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.). 
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7. Ricorsi 
La presentazione di ricorsi contro l’esito di fasi procedimentali è sempre possibile  

Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili: 

a) ricorso gerarchico all’Ente territorialmente competente o riesame entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, ove previsto dalle disposizioni regionali; 

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione; 

L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, 
salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere 
comunicate all’interessato. 

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso 
giurisdizionale. 

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili: 

a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico; 

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’esito del ricorso gerarchico. 

Qualora il beneficiario non abbia provveduto alla restituzione di quanto contestato, l’Organismo 
Pagatore è tenuto ad emettere apposito decreto ingiuntivo. 
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PARTE III 
Linee generali relative ai controlli 

 

Si richiamano qui di seguito talune disposizioni di cui al Reg. CEE 3508/92 del Consiglio, che 
istituisce un sistema integrato di Gestione e Controllo per taluni regimi di aiuti comunitari ed in 
particolare le disposizioni di cui agli articoli  30, 31, 33, 34,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del Reg. 
CE  2419/2002 della Commissione.  

Gli uffici regionali competenti per territorio dovranno attenersi alle disposizioni comunitarie sopra 
citate nella fase di espletamento dei controlli al fine di applicare le eventuali riduzioni in caso di 
esito negativo degli stessi. 

 

1. Campo d’applicazione dei controlli e delle sanzioni 
1.1 Il controllo sull’applicazione del Fondo comunitario per il Tabacco verte su due elementi. 

a. la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della/e 
domande di contributo e in successivi momenti; 

b. la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, 
obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di 
contributo e in successivi momenti. 

1.2 Le irregolarità riscontrabili durante l’effettuazione di una qualsiasi fase del controllo di cui al 
successivo punto 2 del Capo I, possono essere catalogate in: 

a difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto verificato durante il controllo, anche 
con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo; 

b inadempienze nel rispetto degli impegni assunti. 

 

2. Fasi del controllo (di competenza delle amministrazioni regionali) 
I controlli da effettuare durante il procedimento  si distinguono in: 

 Controlli amministrativi: obbligatori sul 100% delle domande; all’interno dei quali sono 
compresi anche i controlli incrociati nell’ambito del SIGC, volti ad impedire che i progetti 
sovvenzionati in applicazione del Fondo Comunitario non abbiano formato oggetto di un altro 
regime di sostegno.  

 Controlli in loco: controlli obbligatori sul 100% delle domande 

 

2.1 Controlli Amministrativi 
I Controlli amministrativi sono obbligatori sul 100% delle domande; e sono  effettuati nelle diverse 
fasi che compongono il procedimento amministrativo, in particolare: 

1 fase istruttoria, che si articola nelle seguenti sottofasi: 

a. controllo documentale di tutte le domande presentate mediante: 

a.1.1 verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente, con le informazioni presenti 
nelle banche dati della P.A.  
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a.1.2 controllo della presenza e della completezza di tutta la documentazione allegata 
alla domanda di contributo; 

b. controllo tecnico di tutta la documentazione a valenza tecnica presentata come allegato 
alla domanda di contributo; 

2  fase del controllo in itinere si articola nelle seguenti sottofasi. 

a Richiesta anticipo: il controllo si effettua sul 100% delle richieste di anticipazione 
presentate come indicato al precedente punto 4.1. della Parte II e prevede: 

• la verifica della validità della fideiussione; 

• l’acquisizione della documentazione prevista; 

b Richiesta di saldo ad avvenuta esecuzione del progetto: il controllo si effettua sul 
100% delle iniziative interessate prima dell’erogazione del saldo.  Il controllo prevede: 

• la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese 
effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo; 

• l’effettuazione di una  visita in loco per la verifica dell’effettiva realizzazione delle 
attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo. L’acquisizione della 
documentazione tecnica necessaria, come ad es. certificato di regolare esecuzione dei 
lavori nel caso di opere strutturali e/o infrastrutturali, fatto salvo le opere effettuate in 
economia da privati; 

• la redazione di un verbale di accertamento finale (chiusura lavori/progetto/intervento, 
ecc.) 

Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne 
acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di 
pagamento, ecc.) relativi agli acquisti, sui quali deve essere apposto il timbro di 
annullamento.  

Si precisa che, qualora non previsto dalle disposizioni attuative: 

• per le opere effettuate in economia da beneficiari privati, la liquidazione del contributo 
è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture quietanzate relative agli acquisti 
e dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico 
estimativo) e stato finale relativo all’intervento effettivamente realizzato.  

I progetti d’investimento devono essere sottoposti ad almeno una visita in loco prima del 
pagamento finale. 

2.2 Controlli in loco 

Il controllo in loco si effettua sulla totalità delle domande ammesse a finanziamento.  
Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni : 
quindi gli ispettori che effettuano i controlli in loco devono essere diversi da quelli che hanno 
valutato la domanda e svolto il controllo amministrativo e, ove possibile, appartenenti ad 
amministrazioni o eventualmente uffici differenti. 



 
 

Agea  - Regione Campania  Manuale procedure  Fondo Comunitario tabacco 2006 15 / 19 
 

Il controllo in loco deve riguardare tutte le misure richieste dal beneficiario e verte sulla totalità 
degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese. Il controllo deve essere effettuato 
posteriormente all’ammissione a finanziamento e anteriormente al pagamento del saldo. 

E’ opportuno, al fine di garantire un uso ottimale delle risorse umane e strumentali necessarie 
all’effettuazione dei controlli, che ciascun STAPAC pianifichi dette operazioni definendo un 
proprio calendario dei controlli, da tenere costantemente aggiornato.  

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, 
che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del 
beneficiario o di un suo rappresentante. 

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne 
l’accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti 
eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. 

L’ispettore redige un apposito verbale recante constatazioni sul rispetto di ogni condizione da 
verificare. A tal riguardo in allegato al manuale si riporta uno schema di verbale come linea 
guida. 

 

2.3 Controlli incrociati nell’ambito del SIGC  
Il sistema di controllo si avvale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), che 
permette la verifica dei dati dichiarati dal richiedente, tramite la domanda di contributo e la 
documentazione allegata, con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) ed altre banche dati della P.A. 

Il trattamento informatizzato delle domande comprende i controlli automatici di coerenza 
interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all’anagrafe nazionale delle aziende 
agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili. 

L’accesso alle operazioni di controllo, istruttoria, convalida e certificazione dei dati è limitato 
ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni o a soggetti autorizzati mediante apposite 
convenzioni, opportunamente abilitati ad accedere al sistema. 

Tutti gli accessi e le abilitazioni dei funzionari pubblici sono regolate dalla struttura 
organizzativa a ciò preposta della Regione delegata alla gestione del sistema. 

 

3. Modalità di esecuzione dei controlli 
Le fasi del controllo, così come individuate nel punto 2 della Parte III  sono attuate dal 
personale delle Amministrazioni regionali competenti per territorio individuati come soggetti 
attuatori del Fondo comunitario, fatta salva l’individuazione di eventuali altri soggetti 
controllori.  In particolare è necessario che il personale addetto alla realizzazione dei controlli 
in loco non sia il medesimo impiegato nella realizzazione dei controlli amministrativi.  In tal 
senso la check list deve essere firmata da soggetti diversi incaricati di seguire le diverse fasi del 
controllo.  

Gli Enti attuatori possono, sulla base di accordi o convenzioni specifiche comunicate 
tempestivamente all’AGEA, avvalersi del personale di altri Enti pubblici oppure di soggetti 
esterni. 

Il controllo amministrativo e tecnico realizzato in fase istruttoria verifica la presenza di tutta la 
documentazione richiesta e la corretta e completa compilazione della medesima. 
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In particolare la verifica riguarda il possesso delle condizioni e dei requisiti dichiarati dal 
beneficiario all’atto della presentazione della domanda tramite dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di certificazioni. Interessa i beneficiari ammessi a finanziamento e deve 
avvenire prima della  liquidazione relativa al primo pagamento a favore del beneficiario stesso 
(che può essere anticipo o liquidazione del saldo). 

Nel caso in cui la documentazione presentata risultasse incompleta o affetta da errore sanabile 
l’ufficio istruttore dell’Amministrazione competente, ai sensi della legge n. 241/90, richiede 
all’interessato le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini 
temporali, ove non già previsti, per la presentazione delle correzioni e/o integrazioni.  

Le anomalie risultanti a seguito dei controlli effettuati informaticamente, nell’ambito del 
controllo amministrativo previsto durante la fase istruttoria, devono essere oggetto di 
correzione o di conferma da parte dell’ufficio istruttore dell’Amministrazione competente. 

La correzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione 
acquisita nel modo indicato precedentemente. 

L’operazione di correzione viene registrata dal sistema informativo e il documento richiesto 
deve essere conservato nel dossier relativo alla domanda di contributo verificata. 

Al termine di ogni controllo effettuato in una qualsiasi fase o sottofase prevista al capitolo 2, il 
funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale. 

 

   3.1 Interventi riguardanti strutture e infrastrutture 
Nel caso di realizzazione di strutture e/o infrastrutture, devono essere considerati i seguenti 
elementi. 

Nell’ambito dei controlli amministrativi: 

a) I progetti sono valutati in merito alla congruità degli interventi proposti con gli obiettivi 
della misura interessata, con le norme vigenti, con le caratteristiche dell’azienda e/o del 
territorio interessato. 

b) I progetti sono valutati tecnicamente in termini di efficienza, di economicità, tenendo in 
considerazione, ove necessario, la ricaduta ambientale. 

c) Tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ove previsti, devono 
essere verificati, unitamente alla presenza delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
dell’opera, nei modi e nei tempi previsti dalla disposizioni vigenti. 

d) La verifica del computo metrico allegato al progetto deve essere effettuata sulla base delle 
congruità dei prezzi e tenendo presenti le specifiche tecniche stabilite dalle 
amministrazioni locali competenti in materia. 

      Nell’ambito dei controlli in loco: 

    La verifica riguarda tutti gli impegni assunti e gli obblighi da osservare. 
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4. Esito del controllo 
4.1 Il regime di controllo e le conseguenti decadenze sono improntati a principi di efficacia, 

proporzionalità rispetto all’irregolarità riscontrata e capacità dissuasiva. 

4.2 L’esito del controllo, indipendentemente dal momento di effettuazione, se negativo, comporta 
sempre: 

a la pronuncia della decadenza parziale o totale; 

b il recupero delle somme eventualmente già erogate nel passato a favore del beneficiario 
oggetto di controllo, maggiorate degli interessi legali; 

4.3 Oltre alla decadenza, l’esito negativo del controllo può comportare l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dalla L. 898/86 di cui alla successiva Parte IV. 

4.4 La domanda di aiuto viene respinta se la fase istruttoria, di cui al punto 2 della Parte II, abbia 
evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di 
concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal Regolamento 
del Fondo comunitario per il tabacco di applicazione del regolamento (CE) n.2075/92. 

4.5 La decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio 
rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che 
l’inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla 
volontà del beneficiario. 

4.6 La decadenza parziale o totale comporta l’esclusione parziale o totale dall’aiuto, fatto salvo il caso 
in cui l’irregolarità che da luogo alla decadenza sia dovuta al mancato rispetto di impegni 
accessori. 

4.7 La decadenza parziale o totale comporta sempre, ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (CE) n. 2988/95, 
l’obbligo a carico del beneficiario di restituire parzialmente o totalmente gli importi, che siano 
risultati indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali. 

4.8 Gli interessi di cui al precedente punto 6.7, non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito 
sia avvenuto per errore delle autorità competenti. 

4.9 L’esito del controllo trova applicazione esclusivamente rispetto alla tipologia d’intervento sulla 
quale sono state riscontrate le inosservanze, dovute sia a difformità inerenti le dichiarazioni 
rese che ad inadempienze relative agli impegni assunti. 

 

5. Esito del controllo relativo alle dichiarazioni 
5.1 Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella 

domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano 
autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del 
richiedente.  
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6. Esito del controllo relativo al mantenimento degli impegni 
6.1 E’ considerato impegno assunto dal richiedente, la richiesta (presente nella domanda di 

contributo o nei suoi allegati) relativa a interventi, progetti, azioni, opere o dotazioni che 
saranno realizzate o acquistate con il Fondo  durante il periodo d’impegno. 

6.2 Il controllo degli impegni verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il 
richiedente si è assunto e per le quali ha presentato la domanda di contributo.  

6.3 Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze 
rispetto al mantenimento degli impegni assunti, comporta sempre: 

a) la pronuncia della decadenza parziale o totale  

b) la restituzione delle somme eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto 
di controllo, maggiorate degli interessi legali, nel caso di decadenza totale; 

c) l’applicazione delle riduzioni di contributo previste nel caso di decadenza parziale. 

6.4 Per consentire un effettivo controllo degli impegni previsti da ciascuna tipologia d’intervento, 
si definisce l’elenco degli impegni essenziali e quello degli impegni accessori a partire dai 
seguenti principi: 

a) sono essenziali gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli 
obiettivi della tipologia d’intervento applicata. 

b) sono accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli 
obiettivi della tipologia d’intervento. 

6.5 Il mancato rispetto di impegni essenziali comporta la decadenza totale relativamente alla 
tipologia d’intervento applicata, sulla quale si è verificata l’irregolarità. 

6.6 Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla 
tipologia d’intervento applicata, sulla quale si è verificata l’irregolarità.  

 
PARTE IV 

Sanzioni 
 
Al fine di garantire un’efficace gestione delle misure previste dal Reg. CE 1257/99 e successive 
modifiche ed integrazioni, l’AGEA ha ritenuto opportuno richiamare talune disposizioni di cui al 
Reg. CEE 3508/92 del Consiglio, che istituisce un sistema integrato di Gestione e Controllo per 
taluni regimi di aiuti comunitari ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 
30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43 del Reg. CE  2419/2002 della Commissione.  

Le Amministrazioni  competenti dovranno attenersi alle disposizioni comunitarie sopra citate nella 
fase di espletamento dei controlli al fine di applicare le eventuali riduzioni in caso di esito negativo 
degli stessi. 

Si riportano qui di seguito i principali aspetti del regime delle sanzioni, pur rammentando che per 
una corretta applicazione delle sanzioni stesse il riferimento oggettivo rimane la normativa 
nazionale vigente. 
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1. In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni 
amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale. 

2. L’irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o 
notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, 
contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 
Euro. 

3. In base al combinato disposto dell’art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell’art.4, 
comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice 
Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 
1.2.a del capitolo 1 del capo I. 

4. L’autorità competente a determinare l’entità della sanzione amministrativa è, come previsto 
dall’articolo 4 comma c della Legge 898/86 il “ministro competente, o un funzionario dal lui 
delegato. Per le materie di competenza delle regioni e per le materie ad esse delegate, 
l’ordinanza ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta Regionale o da funzionario da lui 
delegato“. 

5. La procedura che l’organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l’emissione 
della sanzione amministrativa da parte dell’AGEA prevede: 

a la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di 
controllo; 

b la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione; 

c la notifica del verbale di contestazione all’interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 
giorni se residente in Italia, 360 se residente all’estero); 

d il contestuale invio alla autorità competente di cui  al precedente punto 6 del verbale di 
accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall’articolo 17 della legge 
24 novembre 1981, n.689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e 
successive modifiche; 

e l’AGEA, sulla base di quanto trasmesso dalle Amministrazioni regionali, provvederà, ai sensi 
della normativa vigente, alla definizione, emissione e riscossione delle sanzioni;  

6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad 
Euro 51,65 

Per importi indebitamente percepiti superiori ad Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, 
i Settori provinciali incaricati del controllo dovranno inviare il suddetto verbale di 
accertamento e trasgressione anche all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) 
competente per l’eventuale avvio di azione penale.  

 


