
Provincia autonoma di Trento 
Sede centrale:  Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T + 39 0461 495111 –  www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 

 

 

 

 

 

 
Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento  
tel. 0461 495877 

fax 0461 495810  
pec: appag@pec.provincia.tn.it 
e-mail: appag@provincia.tn.it 
web:www.appag.provincia.tn.it 

  

 
 
 

 

 

 

PIANO ANTIFRODE DI APPAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTO: 2021-AG10-00456 

 



 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE 

 

 

Premessa: 

L’art. 58 del Regolamento UE n. 1306/2013 stabilisce che l’Autorità di gestione e gli 

Organismi pagatori devono garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare 

riferimento ai settori ove il rischio è più elevato; 

Il Regolamento delegato UE n. 907/2014 della Commissione prevede che siano poste in 

essere procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi ed irregolarità, (vedi allegato I, 

punto 4. A, iv); 

Il Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione stabilisce che nell’ambito 

del riconoscimento/riesame dell’Organismo pagatore deve essere preso in considerazione   in quale 

misura le procedure ed i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare gli interessi dell’Unione 

Europea, incluse le misure antifrode basate sul rischio (art.1, comma 3, punto c). 

Al fine di mettere a punto un adeguato programma anti-frode è indispensabile in primo 

luogo analizzare le situazioni e tipologie già verificatesi in passato, valutando eventuali elementi di 

sistematicità, quindi procedere ad una graduazione dei rischi, per individuare delle aree di rischio 

specifiche su cui orientare gli interventi e le risorse disponibili. 

Il processo di valutazione del rischio di frode deve essere rivisto ed aggiornato 

periodicamente, su base annua, in relazione a cambiamenti per l’ambiente di rischio; quando il 

livello di rischio è identificato come molto basso e senza che casi di frode siano stati segnalati 

durante l'anno precedente, è possibile decidere di rivedere la autovalutazione solo ogni due anni.  

 

 

L'ESPERIENZA DI APPAG SU SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA’ 

A partire dalla data di riconoscimento dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti quale 

Organismo pagatore per il territorio della Provincia Autonoma di Trento (Decreto del Ministro delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3860 di data 10 ottobre 2008)  sono state riconosciute e 

segnalate all’OLAF n. 8 situazioni.  Le stesse sono riconducibili a: 

- Mancato rispetto del vincolo di destinazione dell'investimento finanziato (n. 3 casi); 

- Superficie richiesta a premio fuori tolleranza rispetto a quanto accertato (differenza superiore al 

50%) e mancato rispetto dell'impegno quinquennale (n. 1 caso); 

- Mancata restituzione dell'importo del contributo anticipato dal consorzio di difesa (n. 1 caso); 

- Attività di imprenditore svolta prima della presentazione della domanda di premio di insediamento 

(n. 2 casi); 

- Mancato rispetto del termine di rendicontazione degli interventi (n. 1 caso). 

 

In nessun caso, finora, è stato possibile affermare che si sia trattato di irregolarità volontaria, 

cioè preordinata con intento fraudolento. 

Degli otto casi evidenziati solo uno purtroppo risulta chiuso con il recupero di quanto 

dovuto; gli altri sono tuttora aperti.   In ordine alle modalità e possibilità di recupero dei crediti da 

irregolarità tuttora aperti, si evidenzia che la priorità viene data al recupero mediante 

compensazione – previa iscrizione dei crediti nel Registro dei debitori - sui pagamenti di altri premi 

e/o contributi ai quali gli stessi debitori abbiano diritto. 



 

Tuttavia nei casi in cui dopo la commissione della irregolarità gli autori non abbiano più 

presentato domande di premio e/o contributo di competenza di APPAG, mancando la possibilità di 

effettuare il recupero tramite la compensazione, è stato necessario intimare ufficialmente la 

restituzione con versamento diretto da parte degli interessati.   Laddove non ci sia stata 

collaborazione in tal senso, e mediamente dopo un anno di tempo, è stato necessario chiedere 

l’avvio della procedura di riscossione coattiva dei crediti a Trentino Riscossioni S.p.A. 

Negli otto casi segnalati all’OLAF, attualmente soltanto per uno è stata chiesta la riscossione 

coattiva che, peraltro, dopo oltre un anno e mezzo di iscrizione a ruolo, non ha finora portato a 

nessun recupero, ancorché parziale, della somma dovuta (oltre 26 mila euro). A breve sarà 

necessario caricare sull’applicativo Risconet (il programma di gestione delle riscossioni coattive) di 

Trentino Riscossioni S.p.A., un altro dei crediti già segnalati all’OLAF, per il quale è già decorso 

quasi un anno senza concrete prospettive di recupero.  In altri due casi, fra gli 8 segnalati all’OLAF, 

gli interessati hanno presentato ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti di revoca del Servizio 

Agricoltura.  Ad oggi tali ricorsi sono ancora pendenti. 

Analizzando il profilo delle probabilità di frode in rapporto alle tipologie, si evidenzia che 

uno solo dei casi segnalati è relativo ad Aiuti diretti, e peraltro è riconducibile ad una fattispecie ben 

specifica ed immediatamente riconoscibile e verificabile (mancata restituzione del contributo 

anticipato dal consorzio di difesa). Gli altri casi fanno riferimento a misure del Programma di 

Sviluppo Rurale; fra questi, solo un caso fa riferimento ad aiuti a superficie (misura 214), mentre gli 

altri casi sono riferiti a misure di “investimento”. 

Si può considerare quindi che le tipologie di irregolarità (e possibile frode) riscontrate da 

APPAG risultano in linea sotto il profilo delle probabilità con quanto riconosciuto e previsto a 

livello generale dalla Commissione europea in ambito PAC.  Si segnala che non sono state in 

passato pagate da APPAG misure a sostegno di azioni di promozione dei prodotti a favore di 

Organizzazioni di produttori. 

 

Oltre ai casi segnalati all’OLAF (nelle fattispecie gli importi sono compresi fra 25.000 e 

133.317 euro), si deve tener conto anche di quanto emerso in questi anni di importo più modesto 

(inferiore ai 10.000 euro).  Il numero delle irregolarità, rilevate a partire dal 2009 (primo esercizio 

di funzionamento di APPAG) fino al 2015, rendicontate nelle chiusure dei conti annuali, evidenzia 

1.220 casi, inclusi gli 8 casi sopra segnalati. 

La maggior parte dei casi ha riguardato il FEASR rispetto al FEAGA. Nell’ambito del 

FEASR oltre l’80% dei casi rilevati hanno avuto per oggetto irregolarità relative a misure a 

superficie (indennità compensativa e pagamenti agroambientali). 

Gli importi più rilevanti, al contrario, sono stati riscontrati nei casi di irregolarità inerenti 

misure di investimento dello sviluppo rurale, in particolare con vari crediti relativi al premio di 

insediamento per giovani agricoltori (alcuni casi, poi, hanno coinvolto beneficiari degli investimenti 

nelle aziende agricole e delle misure a sostegno delle attività agrituristiche). 

Si ritiene opportuno evidenziare, con riferimento agli aiuti a superficie, che specificità 

proprie dalla nostra provincia, ed in particolare la gestione di vaste aree a pascolo, hanno fatto 

emergere spesso situazioni di squilibrio fra quanto richiesto e quanto accertato, che hanno 

comportato problemi nella individuazione e verifica della superficie eleggibile, e che hanno reso 

opportuna la costituzione dello “schedario pascoli” al fine di ottenere un sistema informativo con il 

quale raccogliere e gestire integralmente le informazioni dei pascoli e delle malghe sul territorio 

provinciale. Grossa parte delle irregolarità sono dovute a problemi strutturali delle aziende 

zootecniche, che lavorano superfici prevalentemente condotte a titolo di affitto annuale; questa 

situazione determina una difficoltà ulteriore a garantire il rispetto degli impegni quinquennali 

previsti dalle misure agroambientali (es: premio per la conservazione delle aree prative). 

 



 

Nel corso degli anni successivi all’adozione del piano il monitoraggio delle situazioni di 

irregolarità ha dato i seguenti esiti: 

Nei primi sei mesi dell'anno 2016 sono stati individuati 16 casi di irregolarità, dei quali uno, 

relativo alla Misura 1 del  P.S.R. 2000-2006, superiore a 10.000 euro di quota UE che, pertanto, è 

stato oggetto di comunicazione all'OLAF mediante il portale NIMS – AFIS. 

Per un altro caso, già segnalato all'OLAF, nel corso del primo semestre del 2016 è stata avviata la 

procedura per la riscossione coattiva del credito, mediante comunicazione a Trentino Riscossioni 

S.p.a. tramite il portale Risconet. 

Anche un'altra irregolarità era superiore a 10.000 euro di quota UE (sulla Misura 413), tuttavia 

essendo stata segnalata direttamente dal debitore stesso, in conformità all'art. 3, par. 2, secondo 

alinea, del Reg. (CE) n. 1848/2006 non ha comportato la creazione di una scheda OLAF. 

Nella seconda metà dell'anno 2016 è stato individuato un caso di irregolarità, relativo alla Misura 

17 (agriturismo) del  P.S.R. 2000-2006. 

Nel primo semestre del 2017 è stato rilevato un caso di irregolarità, inerente la Misura 323 (tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale) del P.S.R. 2007-2013.  

Entrambi i predetti casi riguardavano importi di quota UE inferiori a 10.000 euro, pertanto non sono 

stati segnalati all'OLAF. 

Per un caso di irregolarità superiore a 10.000 euro di quota UE (sulla Misura 413 del P.S.R. 2007-

2013), che non era stato segnalato all'OLAF in quanto comunicato al GAL Val di Sole direttamente 

dal debitore stesso (art. 3, par. 2, secondo alinea, del Reg. (CE) n. 1848/2006), si è reso necessario 

l'invio della scheda OLAF poiché il debitore, al quale era stato formalmente richiesto di restituire ad 

APPAG il contributo indebitamente percepito, non ha ottemperato al suo obbligo. 

Nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 sono state aggiornate tre schede OLAF a seguito di 

recuperi parziali dei crediti generati dalle irregolarità, una scheda è stata chiusa dopo il recupero 

totale del credito ed un'altra è stata chiusa in quanto l'interessato ha ottenuto una sentenza definitiva 

del T.R.G.A di Trento che ha annullato il provvedimento di revoca del contributo.  

Si tratta, in tutti i casi sopra citati, di irregolarità (IRQ2) generiche. Non vi sono casi di "sospetta 

frode", né di "frode accertata". 

Nel 2° semestre del 2017 è stato classificato come irregolarità un solo credito (comunque di importo 

inferiore a 10.000 euro di quota UE). Sono state aggiornate tre schede OLAF già comunicate, per i 

nuovi recuperi effettuati. Nel periodo considerato non sono state aperte nuove schede OLAF. 

Nel 1° semestre del 2018 sono stati rilevati, complessivamente, 50 nuovi casi di irregolarità. 

Quattro casi di questi avevano una quota UE del debito superiore a 10.000,00 euro, ma soltanto per 

due di queste irregolarità è stata aperta una nuova scheda OLAF, in quanto nel terzo caso si è 

trattato di rinuncia espressa del contributo da parte del beneficiario (pertanto, di irregolarità 

segnalata dallo stesso autore), mentre nel quarto caso, relativo a premi pagati sulla Misura 10 del 

P.S.R. 2014-2020, l’accertamento del credito ed il recupero completo sono avvenuti nell’arco di 20 

giorni e non vi è stato neppure il tempo di aprire la scheda OLAF. Sono state, inoltre, aggiornate tre 

schede OLAF per i nuovi recuperi effettuati, mentre una è stata chiusa poiché il credito è stato 

interamente recuperato. 

Nel corso del secondo semestre del 2018 sono stati rilevati nr. 68 nuovi casi di irregolarità. 

Di questi sono stati segnalati all’OLAF nr. 2 casi, in quanto superiori ad Euro 10.000,00 di quota 

comunitaria. 

Sono state, inoltre, aggiornate nr. 7 schede OLAF per recuperi parziali o per altre vicende che 

richiedevano l’aggiornamento delle schede. 

Nell’anno civile 2019 sono stati rilevati nr. 164 nuovi casi di irregolarità. 

Di questi casi uno è stato segnalato all’OLAF, in quanto superiore ad Euro 10.000,00 di quota 

comunitaria. 



 

Sono state, inoltre, aggiornate nr. 4 schede OLAF per recuperi parziali o per altre vicende che 

richiedevano l’aggiornamento delle schede. Si tratta di irregolarità (IRQ2) generiche. Non vi sono 

casi di “sospetta frode”, né di “frode accertata”. 

Nel corso del 2020 sono stati rilevati nr. 173 nuovi casi di irregolarità. 

E’ stato segnalato all’OLAF un caso di tentata frode, relativo ad un importo non pagato superiore a 

10.000 Euro di quota UE, che si sospetta che sia stato oggetto di un tentativo di percezione indebita, 

e per il quale è tuttora in corso un procedimento penale per tentata truffa ai danni dei fondi 

comunitari. 

Sono state, inoltre, aggiornate nr. 4 schede OLAF per recuperi parziali o per altre vicende che 

richiedevano l’aggiornamento delle schede. Un caso è stato chiuso per recupero totale dell’importo 

dell’irregolarità. 

 

 

Nel corso di un incontro promosso nel maggio 2021 dalla Corte dei conti di Roma – Sezione di 

Controllo per gli Affari Comunitari ed internazionali– con gli Organismi pagatori operanti a livello 

nazionale, è emerso che risulta essenziale che questi ultimi monitorino le casistiche delle due 

principali circostanze che danno luogo ad indebito pagamento da recuperare, ossia la “frode” o 

“l’irregolarità”, precisando che la frode, costituita dal percepimento illegittimo intenzionale di fondi 

UE e passibile di sanzioni penali, è certamente da distinguere rispetto alla irregolarità, che è una 

condotta, anche colposa, in contrasto con regole e/o procedure a danno del bilancio UE, passibile di 

sanzioni amministrative. Nel corso della riunione si è concordato che debbano essere comunicati 

semestralmente, direttamente alla sopra citata Sezione della Corte dei Conti, mediante apposita 

tabella, tutti i casi ed i dati relativi alle comunicazioni OLAF, a partire dall’inizio dell’attività 

dell’Organismo pagatore.    

 

ANALISI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO ESISTENTI 

 
Al fine di verificare l’organizzazione esistente e valutare eventuali lacune nelle procedure di 

controllo di regolarità e legalità dei pagamenti, si rende necessario considerare in primo luogo le 

attività poste in essere: 

a) Misure che hanno un impatto a livello esterno, finalizzate a prevenire, rilevare e perseguire 

le irregolarità e le frodi: 

� Aggiornamento del Manuale per la tutela degli interessi finanziari della UE  

 

In data 13 luglio 2021, con determinazione del Dirigente di APPAG n. 29 è stata approvata una 

nuova versione del "Manuale delle Procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

Europea” (4.4). Si è ritenuto opportuno modificare la procedura per la gestione dei verbali di 

controllo provenienti da Organi della Provincia Autonoma di Trento non delegati da APPAG o 

da Enti esterni come indicata nel “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione Europea – Versione 4.3”. La modifica in questione è stata originata da un parere 

dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento nel quale viene precisato, tra l’altro, che 

nel caso vi siano state segnalazioni di reato alla Procura della Repubblica da parte di enti 

esterni, in quei casi in cui le irregolarità rilevate possano costituire anche illecito penale, non 

risulta necessario attendere l’esito del giudizio penale al fine di avviare il procedimento 

amministrativo di revoca/decadenza di contributi, - ove ne ricorrano le condizioni – poiché, non 

sussistendo rapporti di pregiudizialità tra i due procedimenti, ciascuno di essi ha i suoi 

presupposti, le sue caratteristiche e le sue finalità che non collimano con quelle dell’altro, 

potendo quindi ognuno intraprendere il proprio percorso autonomo; 



 

 

   

� Attività di controllo realizzate: 

 

Nel corso del 2014 e 2015, anche a seguito di segnalazioni di origine esterna (AGEA 

Coordinamento e Guardia di Finanza) al fine di prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le 

frodi, sono state realizzate da APPAG tutta una serie di attività di controllo e di verifica. 

 

E’ stato appurato in termini generali che: 

- APPAG effettua sistematicamente tutti i controlli di legittimità previsti dalla normativa 

dell’Unione Europea, delle domande di contributo, prima di procedere al pagamento delle 

stesse. 

- APPAG ha implementato una propria procedura per la verifica sistematica della data di decesso 

dei titolari di fascicolo aziendale e dei dante causa indicati in contratti di affitto, nonché sulle 

dichiarazioni unilaterali dell’esistenza dei contratti di affitto di fondi rustici. Detta attività viene 

svolta dall’Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti, attraverso l’ausilio di appositi 

sistemi informatici quali “Siatel” che permette l’accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia 

delle Entrate (anagrafe tributaria) e l’incrocio di dette informazioni con quelle presenti 

all’interno dei Fascicoli Aziendali presenti presso APPAG. 

- APPAG svolge una sistematica attività di monitoraggio e prevenzione nei confronti dei Centri 

di Assistenza Agricola, attraverso la verifica periodica, su base informatica, di tutti i fascicoli 

aziendali, nonché prima dell’autorizzazione di un numero rilevante di pagamenti (es. domanda 

unica con scadenza 30 giugno di ogni anno), tramite lo scarico di informazioni provenienti dalla 

banca dati certificate dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria).  

 

In termini più specifici è stata effettuata la seguente attività: 

- APPAG, anche a seguito delle segnalazioni ricevute da AGEA Coordinamento e dalla 

Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli di secondo livello realizzati sui Centri di 

Assistenza Agricola, disciplinati da apposite convenzioni con gli stessi, ha ritenuto di dare 

particolare rilievo alla verifica della presenza dei titoli di conduzione indicati nei fascicoli 

aziendali. 

- Nel corso del mese di agosto 2014 è stato adottato uno specifico documento contenente delle 

Linee operative da applicare al fine di costituire la base omogenea e condivisa fra gli 

Organismi Pagatori, per la verifica dei fascicoli che nel corso dell’esercizio sono oggetto di 

segnalazione da parte di AGEA Coordinamento (operazione “Bonifica”), sulla base delle 

indicazioni date dalla medesima.   

- APPAG, a seguito di segnalazione di AGEA, che riguarda un totale di 62 aziende, ha 

sospeso i pagamenti, in attesa di comunicazione specifica dell’esito definitivo del controllo 

da parte dell’Autorità d’indagine.  Sulle predette aziende sono state svolte da parte di 

APPAG delle verifiche puntuali e specifiche finalizzate ad accertare la legittimità dei 

pagamenti erogati. 

- I controlli hanno evidenziato alcune irregolarità che hanno comportato anche l'irrogazione 

delle sanzioni previste nell'ambito delle convenzioni con i CAA.  In particolare sono state 

rilevate irregolarità sull’operato di n. 2 CAA con rispettivamente n. 3 casi e n. 8 casi 

irregolari. 

- Per le irregolarità rilevate nei confronti di alcune delle 62 azienda segnalate, vengono avviati 

due diversi procedimenti amministrativi: uno di revoca parziale del contributo concesso e 

liquidato, con relativa applicazione della sanzione prevista dall’art. 58 del Reg. CE n. 

1122/2009 (già attivato nei confronti di 7 aziende) ed un secondo procedimento per 



 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge 23/12/1986 n. 

898.   

- In merito a quanto disposto dall’art. 9 del DM Mipaaf prot. 1922 per arginare il fenomeno 

sollevato con l'operazione "Bonifica", la Provincia Autonoma di Trento mediante le 

funzionalità consentite dalla Carta Provinciale dei Servizi, ovvero un servizio on-line per la 

consultazione dei dati catastali consente, permette ai singoli proprietari dei terreni di 

controllare le particelle fondiarie di loro proprietà che risultano dichiarate in uso da parte di 

agricoltori nei rispettivi fascicoli aziendali presenti nel Sistema Informativo Agricolo 

Provinciale (SIAP). Questo servizio dà la possibilità, a seguito della verifica svolta, di 

presentare eventuali ufficiali richieste di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

b) misure che hanno un impatto a livello interno, finalizzate anche alla prevenzione della 

corruzione dei funzionari coinvolti nei procedimenti di autorizzazione e pagamento realizzati 

da APPAG: 

Premesso che il fenomeno della corruzione rappresenta un sottoinsieme del più ampio 

fenomeno della “frode”, la legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha previsto che 

ciascuna amministrazione pubblica adotti un piano triennale per la prevenzione della corruzione, 

che sulla scorta dell’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione, indichi gli interventi 

organizzativi volti a prevenirli. 

La Giunta provinciale, con deliberazione di data 4 marzo 2013, n. 581, ha approvato un  

primo Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di 

Trento. Esso è stato poi aggiornato ed integrato annualmente, da ultimo con  deliberazione della 

Giunta provinciale di data 26 marzo 2021 n. 492 con riferimento al triennio 2021-2023, recependo le 

prescrizioni contenute nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 

novembre 2019, relativa al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019) con riferimento in 

particolare allo svolgimento del processo di gestione del rischio della corruzione.  

La Provincia autonoma di Trento ha attivato nel corso del 2020 un percorso volto 

all'ottenimento della Certificazione UNI ISO 37001:2016 (Certificazione Anticorruzione), che ha già 

portato al superamento della Fase di Audit 1 ed 1 bis, come accertato da parte dell'Ente certificatore 

Kiwa Cermet S.p.a. Le attività e gli audit interni del Certificatore sono tuttora in corso presso le 

varie strutture e gli organi della P.A.T., inclusa APPAG. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014 è stato approvato il codice  

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei propri enti strumentali; 

codice di comportamento che quindi è vigente anche nei confronti del personale di APPAG.   In 

relazione al predetto codice di comportamento APPAG richiede annualmente a tutto il proprio 

personale e collaboratori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiarano eventuali 

situazioni di conflitto di interessi e si garantisce una immediata segnalazione nel caso insorgessero 

nove situazioni di conflitto, anche potenziale. 

Con riferimento all’art. 42 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2021-2023 è stato adottato dalla Provincia autonoma di Trento il Codice etico di 

comportamento per il personale con qualifiche ispettive e di vigilanza assegnato alle strutture 

provinciali competenti a svolgere controlli sulle imprese; esso è frutto di una collaborazione con 

UNI (Ente nazionale italiano di unificazione, che svolge attività di normazione tecnica) che ha 



 

portato alla pubblicazione, in data 29 ottobre 2020, della “Prassi di riferimento UNI/PdR 96:2020 

dedicata alla realizzazione di un Codice etico per il personale ispettivo adibito a compiti di vigilanza 

e controllo.”  Il codice etico è stato trasmesso al personale di APPAG interessato alle attività di 

ispezione ricordando l’obbligo di attenersi al medesimo nello svolgimento delle attività di propria 

competenza riguardanti i controlli sulle imprese.  

Le attività di analisi nonché gli adempimenti previsti per dare attuazione al piano 

anticorruzione sono stati implementati da APPAG, per quanto di competenza, e consistono in 

particolare nella: 

� verifica dei provvedimenti adottati nelle attività a maggior rischio previste dal Piano 

Anticorruzione Provinciale;  

� predisposizione ed aggiornamento del documento recante la mappatura dei processi e l’analisi 

dei rischi corruttivi, garantendo la trasmissione ai dipendenti assegnati nei casi di: a) modifica 

della distribuzione delle competenze degli incarichi dirigenziali; b) entrata in vigore di una 

modifica della disciplina relativa allo svolgimento del processo; c) modifica dei meccanismi di 

formazione, attuazione o controllo delle decisioni volti alla prevenzione dei rischi corruttivi; d) 

in ogni altro caso in cui un fatto o una norma sopravvenuti incidono sull’analisi dei rischi 

corruttivi;  

 

� verifica di eventuali casi nei quali il personale in conflitto di interessi non si è astenuto dal 

compito d’ufficio ; 

 

� verifica di eventuali casi di violazione della disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti 

provinciali; 

 

� verifica dei processi per i quali non si è proceduto alla rilevazione dei termini di conclusione del 

procedimento. 

 

� applicazione delle misure di rotazione nelle mansioni del personale nel rispetto dell’atto 

organizzativo interno; 

 

� tenuta ed aggiornamento dell’elenco del personale adibito ad attività a maggior rischio di 

corruzione  

 

� verifica dei processi per i quali non si è proceduto allo svolgimento annuale dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà presentati dagli 

interessati. 

 

� miglioramento dell’efficacia dell’azione di controllo, anche mediante attivazione del RUCP 

(Registro Unico controlli provinciale) nell’ambito del Piano di razionalizzazione dei controlli 

alle imprese.  

 

 

c) misure che hanno un impatto sia a livello interno che esterno, finalizzate alla prevenzione di 

frodi ed irregolarità nelle offerte e nella scelta del contraente: 

 La Corte dei Conti Europea nella sua Relazione speciale del 26 novembre 2014 “Applicare 

il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di 



 

sviluppo rurale finanziati dall’UE” ha evidenziato che le autorità degli Stati membri non verificano 

a sufficienza la ragionevolezza dei costi approvati per le sovvenzioni allo sviluppo rurale. La stessa 

Corte dei Conti stabilisce che l’UE e gli Stati membri hanno entrambi interesse a mantenere sotto 

controllo i costi delle sovvenzioni per lo sviluppo rurale.  

Quanto affermato è un elemento chiave della «sana gestione finanziaria» richiesta dai regolamenti 

finanziari dell’UE, per cui tutti i responsabili della gestione dei fondi UE sono tenuti ad applicare il 

principio di economicità: fornire sostegno per l’intervento giusto al prezzo più vantaggioso. 

In attesa di indicazioni da parte della Commissione, relativamente alla nuova 

programmazione 2014 – 2020, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella 

versione provvisoria del giugno 2015 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo 

sviluppo rurale 2014-2020”, al capitolo 2 (criteri generali relativi all’ammissibilita’ delle spese), 

punto 2.2 (Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza) afferma che “Sono ammissibili a 

contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione del 

relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove 

applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” (art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/13)” e 

vengono date le seguanti indicazioni: 

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione 

finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere 

necessarie per l’attuazione dell’operazione. 

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno dovrebbero includere in particolare la 

verifica della ragionevolezza dei costi utilizzando un sistema di valutazione adeguato. 

Tra i metodi per verificare la ragionevolezza dei costi, si può far ricorso ad uno dei seguenti 

metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non 

garantisca un’adeguata valutazione: 

1. Confronto tra almeno 3 preventivi; 

2. Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle 

varie categorie di macchine e attrezzature; 

3. Valutazione tecnica indipendente sul costo.  

Esaminando quanto riportato nei bandi relativi agli acquisti di attrezzature nell’ambito del 

PSR 2007 – 2013 della Provincia Autonoma di Trento, si prevedeva di presentare fra la 

documentazione a supporto della domanda di aiuto per gli acquisti “tre preventivi di spesa 

dettagliati forniti da ditte in concorrenza”. 

Una simile dicitura ha dato luogo in passato ad interpretazioni differenti sia da parte del 

richiedente sia da parte del funzionario che esamina la domanda di aiuto, infatti la dicitura “ditte in 

concorrenza” può essere intesa come: 

- marchi di costruttori differenti (esempio Carraro, Fendt, John Deere) indipendentemente se 

vendute da un medesimo concessionario; 

- marchi differenti anche se realizzati da un medesimo costruttore (esempio le falciatrici Nibbi 

e Bertolini vengono realizzate da un medesimo costruttore e vendute con marchi differenti) 

indipendentemente se vendute da un medesimo concessionario; 

- concessionari differenti per costruttori differenti; 

- concessionari differenti dello stesso marchio. 



 

E’ chiaro che le differenti interpretazioni non hanno consentito di avere la necessaria 

chiarezza su come devono essere presentati i preventivi, e quindi è opportuno, per il futuro, un 

maggior dettaglio e un rigoroso rispetto del principio di concorrenza. 

Altro rischio che si segnala, oltre a quello interpretativo, è dato dal fatto che i preventivi 

potrebbero essere forniti dal medesimo soggetto sfruttando denominazioni societarie differenti 

oppure sfruttando il nome di una differente società in qualche modo “affiliata” (quando ad esempio 

un concessionario rifornisce un rivenditore di zona). 

Si deduce pertanto che il confronto delle offerte ricevute da fornitori diversi può essere un 

metodo semplice per determinare i prezzi di mercato, ma necessita di attenzioni e misure di tutela 

per difendersi da possibili manipolazioni e frodi. 

Considerato che, quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) 

n. 1305/13, art. 62, dispone che: “Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo 

rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili (..)” per attuare questa disposizione e 

al fine di minimizzare “possibili frodi” si evidenzia l’opportunità di porre particolare attenzione in 

questo capo, proponendo di adottare i seguenti accorgimenti: 

 

a) nei bandi relativi alle misure PSR inerenti gli acquisti: 

- per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il titolare 

della domanda deve presentare preventivi rilasciati specificamente al richiedente stesso e 

controfirmati dal fornitore con l’indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), 

della data di consegna e dei termini di pagamento; 

- i 3 preventivi presentati devono essere relativi a ditte costruttrici diverse, in concorrenza, 

rilasciati da fornitori diversi anch’essi in concorrenza fra di loro; 

- i 3 preventivi devono contenere specifiche tecniche simili, tali da poter essere raffrontati fra 

loro; 

- la scelta del richiedente deve essere supportata da una relazione di un tecnico abilitato che 

evidenzi e motivi in base a parametri tecnico-economici l’offerta ritenuta più vantaggiosa.  

- si suggerisce di fissare dei prezzi di riferimento massimi aggiornati periodicamente sulla 

base di rilevazioni o ricerche di mercato, per stabilire una soglia di spesa massima 

ammissibile per la tipologia di acquisto. 

b) nel corso dell’istruttoria: 

- Considerato che la Corte, pur accettando il fatto che in molti Stati il personale effettua 

controlli delle specifiche di progetto basati sul buon senso, ricorrendo spesso all’esperienza 

acquisita con il trattamento di un gran numero di progetti, ha osservato che il valore di 

questi controlli è ridotto se non si effettua una registrazione di ciò che è stato controllato e di 

quali standard sono stati applicati; è necessario quindi tracciare le motivazioni per le quali 

viene concessa la sovvenzione al richiedente in fase di ammissibilità della domanda di aiuto 

e/o di riconoscimento in sede di collaudo; 

- i preventivi dovranno essere messi a confronto con uno specifico prezziario di riferimento, 

qualora presente e approvato dalle autorità competenti, in cui saranno inquadrati i limiti 

massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature; 

- a supporto dell’istruttoria inerente la domanda di aiuto il funzionario incaricato dovrà 

verificare oltre alla congruenza dei preventivi presentati, le offerte di mercato (al netto di 

IVA ) dei medesimi acquisti, ad esempio tramite internet oppure chiedendo delle contro-

offerte; 



 

 

c) nella gestione delle misure che prevedono acquisti: 

- per il periodo di programmazione 2014-2022 introdurre e utilizzare dei “costi standard” che, 

secondo le indicazioni della Commissione, dovrebbero ridurre il rischio di errori. 

 

In questo ambito APPAG ha ritenuto opportuno inoltre definire le procedure che disciplinano i 

controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.  E’ stato istituito a tal fine, in data 

15 ottobre 2015, un gruppo di lavoro interno ad APPAG, finalizzato ad individuare le linee guida 

dei controlli, nonché a predisporre le circolari ed i manuali da adottare per l’attuazione degli 

interventi previsti dal PSR 2014-2020.     Il gruppo è stato chiamato ad operare anche una verifica 

su alcuni progetti relativi al PSR 2007-2013, di cui, alla data di istituzione, non era stata ancora 

effettuata la liquidazione dello stato finale dei lavori, con il duplice scopo di verificare la correttezza 

delle procedure adottate e considerare eventuali lacune da correggere in sede di predisposizione 

degli atti sopra citati.  

Nel corso del secondo semestre 2020 si è ritenuto opportuno attivare un  progetto, tuttora in corso  

di realizzazione, volto a migliorare l’efficacia dell’azione di controllo mediante la costituzione di 

una “Unità specializzata nelle attività di controllo”. Si ritiene che la misura sia atta anche a 

sostenere una prevenzione efficace delle frodi in relazione alle prescrizioni dettate in questo ambito 

dalla Commissione; in particolare si rileva che una efficace prevenzione delle frodi debba essere 

attuata   in primo luogo affinando la conoscenza e la specializzazione, mediante una formazione 

continua ed approfondita, del personale preposto ai controlli, ciò porta inoltre a perseguire i 

seguenti ulteriori obiettivi:  

- omogeneità nell’esecuzione del controllo;  

- autonomia e possibilità di rotazione dei controllori sul territorio per garantire oggettività e terzietà; 

- governance di processo; 

- corretta applicazione delle sanzioni amministrative ex legge 898/86; 

- maggior coordinamento con le autorità di gestione per la valutazione delle irregolarità 

maggiormente ricorrenti e formulazione di indicazioni e proposte ai fini del miglioramento delle 

procedure di gestione e controllo; 

- un generale miglioramento dell’efficacia dell’azione di controllo. 

 

Un ulteriore compito che potrebbe essere svolto con maggiore efficacia istituendo una Unità 

specializzata, adeguatamente formata, è quello di assicurare la verifica del corretto adempimento 

della disciplina vigente in materia di appalti pubblici. Con Delibera della Giunta provinciale n 2285 

di data 22 dicembre 2020 sono stati definiti i "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed 

esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida 

contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013", e sono 

state approvate le Check list applicabili alle iniziative finanziate nell'ambito del Programma di 

sviluppo rurale 2014-2022 della PAT . La costituzione di un gruppo di lavoro specializzato, vista la 

complessità e della delicatezza delle operazioni di controllo in oggetto, dovrebbe consentire oltre ad 

una verifica più puntuale, di perseguire anche l’interesse generale degli utenti interessati dai 

procedimenti alla chiusura in tempi celeri della verifica.  

 

Si rileva in linea generale che nella prevenzione delle frodi è essenziale poter avere uno scambio di 

esperienze e di valutazioni sulle criticità riscontrate con altri Organismi pagatori. 

 



 

Si ritiene necessario infine, come ribadito nel Comitato di Coordinamento tenutosi in data 28 

ottobre 2015, che i nuovi bandi vengano impostati evidenziando ai possibili fruitori che sarà posto 

in essere un accurato monitoraggio di tutte le situazioni che possono far intuire un concreto rischio 

di frode; dette posizioni, una volta riscontrate saranno oggetto di approfondita analisi anche 

coinvolgano i competenti Organismi nazionali dotati di potere investigativo, precisando inoltre  

tutte le conseguenze che un eventuale accertamento di attività di tipo fraudolento potranno 

comportare. 

Quale ultimo punto del bando potrebbe essere inserita la seguente frase: 

ANALISI RISCHIO FRODE 

Sarà posto in essere, in aderenza con quanto sollecitato dai competenti Organismi comunitari, un 

accurato monitoraggio di tutte le situazioni che possono far presagire un concreto rischio di frode.   

Dette situazioni, una volta riscontrate, saranno oggetto di indagine coinvolgendo anche Organismi 

dotati di specifico potere investigativo. 

Le situazioni di frode che verranno eventualmente riscontrate saranno immediatamente perseguite 

sotto ogni profilo (amministrativo, civile e penale).  

Annualmente dovrà essere dato riscontro agli Organismi comunitari in merito all’attività svolta in 

relazione a questo specifico profilo di rischio. 

  

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO FRODI, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 

   

Con una specifica tabella, allegata e parte integrante del presente documento, vengono individuate 

le fattispecie di rischio aggregate alle misure e operazioni previste nell'ambito del nuovo 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Trento. 

Per ogni operazione è stata individuata l'area di possibile rischio, descrivendo ed associando quindi 

le misure di attenuazione del rischio poste in essere dall'Organismo pagatore. 

E' stata effettuata poi una valutazione del rischio residuo, tenendo conto anche del rischio 

potenziale, in termini di impatto economico dell'area di rischio. 

In generale sono state considerate le seguenti aree di rischio: 

- Condizioni di ammissibilità: conformità al bando, requisiti soggettivi (chi firma la 

domanda), requisiti oggettivi; dichiarazioni rilasciate dai beneficiari; 

- Ragionevolezza dei costi: legati alla rendicontazione finanziaria (offerte concorrenziali, 

possibilità doppio finanziamento ecc...) 

- Criteri di selezione: ammissibilità interventi; 

- Valutazione del rendimento globale e della produttività dell'investimento; 

- Valutazione di impatto ambientale; 

- Valutazione delle procedure di controllo: inclusa conformità finale con il bando e controlli 

in loco;  

- Destinazione dell’intervento: inclusi controlli ex post. 

 

Per le varie misure ed operazioni sono stati valutati quindi l’Efficacia dei controlli (con una 

graduazione da 1 a 10, ove 10 è livello di controllo massimo auspicabile) ed il Rischio residuo (con 

una graduazione da A ad E, ove E è il livello di rischio residuo minimo). 

 



 

   

Le zone di rischio residuo maggiore risultano classificate di rischio C); fra queste l'area di rischio 

frode che risulta sicuramente più impattante e trasversale alle varie misure, sulla quale si intende 

porre particolare attenzione promuovendo una accurata analisi e verifica delle situazioni “anomale”, 

che possono far presagire possibili condotte di tipo fraudolento, è quella connessa alla 

rendicontazione finanziaria, per la quale debbono essere previsti interventi  volti a garantire la 

correttezza e ragionevolezza dei costi. 

 

 

Secondo la più recente esperienza di APPAG i principali rischi (“red flag”) che possono portare 

all’uso fraudolento dei fondi della PAC in relazione alle domande BPS si concretizzano, 

sostanzialmente, in quattro situazioni: 

- la presentazione di titoli di conduzione delle superfici atipici, come ad esempio il contratto di 

compartecipazione, laddove questo viene utilizzato diversamente rispetto alla causa che ha, in 

modo, invece, da eludere il divieto di sub-affitto; sono stati rilevati i primi casi di ricorso a questa 

forma contrattuale atipica anche in provincia di Trento; 

- l’attività di mantenimento delle superfici attraverso il pascolamento degli animali che potrebbe 

non essere effettuata nei termini previsti dalla normativa e che pone problemi di controllabilità e 

affidabilità dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale degli animali (BDN); in particolare, il 

rischio è ravvisabile nei casi in cui i pascoli sono presi in gestione da imprese che possiedono titoli 

di elevato valore (sopra la media); 

- la dichiarazione di ampie superfici a pascolo ubicate in prevalenza al di fuori del territorio della 

provincia di Trento per accedere ai fondi della riserva nazionale (DAR); 

- la costituzione di società ad hoc, finalizzate alla percezione di contributi; tali società potrebbero 

essere fittizie, in quanto solo nominalmente nuovi soggetti, ma in realtà controllate da imprenditori 

agricoli già in attività. 

 

Quali misure per mitigare il rischio e per l’individuazione delle frodi, si segnala che APPAG 

procede ogni anno all’analisi del rischio, sviluppata in base all’esito dei controlli svolti nell’anno 

precedente. E’ inoltre allo studio, in collaborazione con l'OCSE, un algoritmo per migliorare 

l’analisi del  rischio (che è già stato sviluppato per i controlli di condizionalità); in particolare si 

ritiene di poter individuare potenziali rischi con riferimento ad elementi locali.  

Da alcuni anni a questa parte, è inoltre in atto una collaborazione costante fra APPAG ed il Corpo 

Forestale Provinciale, volta a prevenire nonché ad eradicare i tentativi di frode nella gestione dei 

pascoli. 

Altro aspetto sensibile sotto il profilo di rischio, che deve essere verificato con attenzione, è il 

fenomeno cui si assiste a livello locale di una progressiva concentrazione degli aiuti PAC su un 

numero ristretto di aziende (meno di 100 aziende usufruiscono di oltre la metà degli aiuti derivanti 

dai diritti posseduti). Ciò è sicuramente dovuto prevalentemente alla mancata realizzazione della 

convergenza interna, stante le scelte (blande) di convergenza parziale assunte dallo Stato Italia; ciò 

tuttavia non deve mancare di porre attenzione a fenomeni che potrebbero essere collegati a pratiche 

fraudolente.  Si evidenzia peraltro una certa difficoltà di venire a capo di queste situazioni; tra 

queste circostanze si segnala anche la criticità rappresentata dalla possibilità che alcune aziende 

vengano create “ad hoc” al fine di eludere le disposizioni in materia di capping, nell’ambito dei 

pagamenti disaccoppiati. 

Il rischio è mitigato dal fatto che su tutte le domande di contributo o premio sono svolti i controlli 

amministrativi (per il 100% delle domande). Le aziende che presentano le domande devono essere 

titolari di un fascicolo aziendale validato, nel quale sono riportati tutti i terreni dei quali l’azienda 

stessa può disporre ed il titolo di possesso per ciascuno di essi. Il Manuale del fascicolo aziendale 



 

prevede quali sono i titoli di possesso che possono essere validamente dichiarati. In caso di 

sovrapposizione di domande il CAA o i CAA. interessati devono convocare le aziende interessate al 

fine di dirimere la questione; in attesa della risoluzione, concordata o giudiziaria, del problema, 

APPAG esclude dal pagamento delle particelle contese entrambe le aziende.  

Un ulteriore fatto da valutare è che,  a livello locale, anche se non si dispone di uno strumento 

istituzionale, si riscontra un sensibile aumento dei canoni di locazione dei pascoli di proprietà 

pubblica dovuto ad una forte concorrenza per l’assegnazione di queste ampie superfici da associare 

ai diritti in portafoglio. Le variazioni dei prezzi degli affitti dei pascoli inducono a sospettare quanto 

indicato nella domanda; è possibile, ad esempio, osservare casi in cui l’azienda paga un canone di 

affitto di 50mila euro al fine di percepire con il Regime di Pagamento di Base oltre 150mila euro di 

contributi a carico del FEAGA. 

Ciò potrebbe essere contrastato ponendo in essere alcune misure, quali: 

1) Stabilire criteri minimi di ammissibilità per il Regime di Pagamento di Base che siano allo stesso 

tempo più impegnativi per i beneficiari e maggiormente controllabili degli attuali; 

2) Dare effettiva attuazione alla convergenza piena del valore dei diritti all’aiuto; è stato constatato 

che la sperequazione nella distribuzione dei titoli porta con sé ulteriori problemi come:- gestioni 

poco attente e mancato rispetto dell’attività minima nella gestione dei pascoli; 

- l’accaparramento di superfici anche fuori provincia con contratti di conduzione inconsueti se non 

anomali (es. contratti di compartecipazione agraria); 

- la messa in atto di condizioni artificiose per l’accesso ai titoli “da riserva”. 

3) introdurre limitazioni più severe per la nuova presentazione di domande di premio o contributo 

da parte di aziende che abbiano riportato condanne per frode o tentata frode ai danni dei fondi 

comunitari o nazionali/regionali, o che abbiano commesso irregolarità gravi e reiterate benché non 

rilevanti penalmente. 

 

Con delibera della Giunta provinciale n. 2200 di data 22 dicembre 2020 sono state previste ulteriori 

disposizioni con riferimento al mantenimento delle superfici a pascolo nell’ambito della gestione 

della Politica Agricola Comune (PAC),  individuando in particolare dei precisi limiti temporali 

entro cui deve essere svolta tale attività e entro cui quindi ordinariamente vengono anche svolti i 

controlli in loco; ciò anche al fine di efficientare le attività di verifica e contrastare efficacemente le 

attività meramente speculative.  

Garantire una corretta gestione delle malghe e dei pascoli di alpeggio è un aspetto su cui APPAG ha 

puntato in questi anni, considerate le caratteristiche del territorio trentino in cui si trova ad operare; 

una conoscenza puntuale contribuisce a far percepire il livello di controllo e a prevenire possibili 

tentativi di frode. In questa ottica con deliberazione della Giunta provinciale n. 944 del 4 giugno 

2018, è stato approvato lo “Schedario provinciale dei pascoli”, integrato nel Sistema Informativo 

Agricolo Provinciale (SIAP). Lo schedario dei pascoli consente di raccogliere e gestire 

integralmente le informazioni dei pascoli e delle malghe sul territorio provinciale. Le informazioni 

sono rappresentate da una delimitazione del pascolo inteso come confine territoriale definito 

geograficamente e da una localizzazione sempre geografica della malga intesa come entità unica o 

combinata che fa parte di un pascolo. Ogni singola struttura è georeferenziata e la superficie ad essa 

annessa viene “certificata” e va a costituire base obbligatoria per i richiedenti aiuti o premi aventi 

quale presupposto la disponibilità di superfici a pascolo. Con deliberazione n. 983 del 15 giugno 

2018, è stato attivato un Accordo di collaborazione istituzionale tra la Provincia autonoma di Trento 

e l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), finalizzato alla redazione ed approvazione di una 

“Prassi di Riferimento”. La prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019 è stata adottata in data data 16 

dicembre 2019 ed è rivolta alle pubbliche amministrazioni site in regioni che abbiano porzioni di 

territorio alpino interessate da malghe e pascoli ovvero di regioni con territorio montuoso che abbia 

le stesse caratteristiche di pascolo, bosco e relative infrastrutture.  



ANALISI DEI RISCHI

Pagina 1

PSR

MISURA OPERAZIONE SPESA PUBBLICA RISCHI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO SERVIZIO SETTORE RISCHIO RESIDUO

MISURA 1

2.000.000,00 S174 AGRICOLTURA

500.000,00 S174 AGRICOLTURA

MISURA 2 1.250.000,00 S174 AGRICOLTURA

36.800.000,00 S164 AGRICOLTURA

EFFICACIA 

CONTROLLO

1.1.1 - Formazione e 
acquisizione di competenze

1. Condizioni di ammissibilità: il rischio è collegato 
all’accreditamento e alla selezione dei soggetti prestatori del servizio 
ed ai corsisti.
2. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande di aiuto.
3. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità.

1. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP 
(Sistema Informativo Agricolo Provinciale); i requisiti di ammissibilità verranno verificati anche attraverso altre banche dati condivise all’interno della 
Pubblica Amministrazione. Per la selezione dei beneficiari i criteri di selezione utilizzati sono oggettivi e quantificabili e avvengono a valle della selezione 
per l’accreditamento.
2. Criteri di selezione: i criteri di selezione utilizzabili sono oggettivi e quantificabili. La valutazione dei criteri è ottenibile dalla documentazione del 
progetto e da banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili. Tale attività verrà coadiuvata dall’apposito comitato.
3. Sistemi di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del 
progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti 
appositi manuali relativi ai controlli).
Deve essere provato che le operazioni siano state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione). La Provincia provvederà ad una 
adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità fornite dalla misura secondo le modalità contenute nel Piano di 
Comunicazione ed eventualmente ricorrendo  all'Assistenza tecnica.

1.8
2.9
3.8

1.D
2.D
3.C

1.2.1 - Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di 
informazione

2.1.1 - Supporto per la 
fornitura di servizi di 
consulenza 

1. Ragionevolezza dei costi: il rischio è legato al sostegno di costi 
non congrui, ragionevoli o fuori mercato.
2. Procedura di gara: il rischio è la non corretta applicazione della 
normativa sugli appalti pubblici.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere a 
finanziamento beneficiari, prestatori del servizio, o destinatari del 
servizio che non ne hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande di aiuto.
5. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità.

1. Ragionevolezza dei costi: le voci di spesa verranno esaminate nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e valutate tramite il confronto con servizi 
analoghi.
2. Procedure di gara: la provincia di Trento, anche in collaborazione con Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo se del caso anche diversificate in funzione del rischio sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP 
(Sistema Informativo Agricolo Provinciale); i requisiti di ammissibilità verranno verificati anche attraverso altre banche dati condivise all’interno della 
Pubblica Amministrazione.
4. Criteri di selezione: i criteri di selezione utilizzati sono oggettivi e quantificabili. La valutazione dei criteri è ottenibile dalla documentazione di progetto 
e da banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili. Tale attività verrà coadiuvata dall’apposito comitato.
5. Sistemi di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario responsabile del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria.

1.7
2.9
3.10
4.9
5.8

1.C
2.E
3.E
4.D
5.D

4.1 - 4.1.1 - Sostegno agli 
investimenti nelle aziende 
agricole

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari 
e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta 
controllati.
5. Rendimento globale: il rischio è che non sia verificato il 
miglioramento del rendimento globale.
6. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la 
destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per quanto riguarda la valutazione dell’ammissibilità e della congruità della spesa, la PAT intende utilizzare, ove possibile, 
costi parametrici che tengano conto delle condizioni di mercato al fine di individuare limiti massimi per tipologia di investimento. Nel caso in cui non sia 
possibile disporre di costi parametrici:
� per gli investimenti: si farà riferimento a prezziari approvati dalla Giunta provinciale e sarà richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo;
� per macchine e attrezzature: si ricorrerà alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento 
oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.1.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il 
SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo 
aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate), la presenza dei capi 
presenti in azienda (mediante il collegamento con la Banca Dati nazionale) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il 
collegamento con il Catasto).
Per fattispecie che non rientrano nei casi sopra descritti, si procederà attraverso la consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli in situ da 
parte dei funzionari preposti.Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili da banche dati collegati al Sistema Informativo 
Agricolo Provinciale.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario incaricato traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del 
progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario, responsabile dell’autorizzazione, deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti 
appositi manuali relativi ai controlli).
L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni siano state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Rendimento globale: al fine di rendere il controllo efficace viene prevista in sede di domanda di aiuto la presentazione del business plan che verrà 
verificato sia nella fase di concessione dell’aiuto che nella fase di liquidazione dello stesso.
6. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.9
5.7
6.8

1.C
2.E
3.E
4.D
5.C
6.D



ANALISI DEI RISCHI

Pagina 2

15.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

3.500.000,00 S164 AGRICOLTURA

9.500.000,00 S044 FORESTE

4.2 - 4.2.1 - Sostegno a 
investimenti a favore della 
trasformazione/commercial
izzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con il prezziario provinciale delle opere pubbliche.
2. Procedure di gara: il rischio è la non corretta applicazione della 
normativa sugli appalti pubblici e della procedura di selezione dei 
fornitori unitamente alla definizione dei capitolati d’appalto.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari 
e/o progetti che non hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
5. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta 
controllati.
6. Valutazione di impatto ambientale: il rischio è il mancato rispetto 
della valutazione.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la 
destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto esecutivo corredato da un computo metrico 
estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle opere pubbliche. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole 
voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento 
oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Procedure di gara: la Provincia di Trento, anche in collaborazione con l' Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo se del caso anche diversificate in funzione del rischio sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.3.2 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il 
SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del 
beneficiario (mediante collegamento con la banca dati
dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
4. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e basi dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
5. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario incaricato traccia mediante  check-list a sistema, fin dalle prime fasi del 
progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è 
tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
6. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di impatto 
ambientale.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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5.D
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4.3 - 4.3.1 - Viabilità 
agricola

1. Ragionevolezza dei costi: di norma i costi devono essere 
ragionevoli e coerenti con i prezziari provinciali.
2. Procedura di gara: il rischio è la non corretta applicazione della 
normativa sugli appalti pubblici.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere a 
finanziamento beneficiari e/o interventi che    non hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
5. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta 
controllati.
6. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la 
destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario è tenuto a presentare elaborati progettuali completi dicomputo metrico estimativo nella compilazione del quale 
il progettista di norma deve far riferimento al prezziario provinciale. Il prezziario provinciale è redatto sulla base di analisi dei prezzi di materiali e posa in 
opera e delle condizioni del mercato per ogni tipologia di intervento ed è approvato dalla Giunta Provinciale e aggiornato periodicamente. Le voci di spesa 
che non sono classificabili tra quelle presenti nel prezziario,    engono esaminate nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e valutate in conformità 
all’andamento del mercato. In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o 
relativi giustificativi di agamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Procedura di gara: la Provincia di Trento, anche in collaborazione con l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo, se del caso anche diversificate in funzione del rischio, sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP 
(Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale e la 
corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario.
4. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili da banche dati.
5. Sistema di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario responsabile del controllo traccia, mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti 
appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata. Deve essere provato  he le operazioni siano state verificate da 
un membro del personale di grado superiore (supervisione).
6. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almenol’1 % della spesa FEASR  per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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1.C
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5.C
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4.3 - 4.3.2 - Viabilità 
forestale

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con il prezziario provinciale delle opere pubbliche.
2. Procedure di gara: il rischio è la non corretta applicazione della 
normativa sugli appalti pubblici e della procedura di selezione dei 
fornitori unitamente alla definizione dei capitolati d’appalto.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari 
e/o progetti che non hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
5. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta 
controllati.
6. Valutazione di impatto ambientale: il rischio è il mancato rispetto 
della valutazione.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la 
destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto esecutivo corredato da un computo metrico 
estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle opere pubbliche. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole 
voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento 
oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Procedure di gara: la Provincia di Trento, anche in collaborazione con l' Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo se del caso anche diversificate in funzione del rischio sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.3.2 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il 
SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del 
beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il 
collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
4. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e basi dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
5. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario incaricato traccia mediante  check-list a sistema, fin dalle prime fasi del 
progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è 
tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
6. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di impatto 
ambientale.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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MISURA 4

4.3 - 4.3.3 - Irrigazione 19.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

4.3 - 4.3.4 - Bonifica 2.800.000,00 S164 AGRICOLTURA

1. Ragionevolezza dei costi: di norma i costi devono essere 
ragionevoli e coerenti con i prezziari provinciali.
2. Procedura di gara: il rischio è la non corretta applicazione 
della normativa sugli appalti pubblici.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere a 
finanziamento beneficiari e/o interventi che non hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
5. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
6. Articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 
“investimenti nell’irrigazione”: il rischio è il mancato rispetto 
delle condizioni stabilite dall’articolo 46 per gli investimenti 
nell’irrigazione.
7. Valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 45: il 
rischio è il mancato rispetto della valutazione.
8. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario è tenuto a presentare elaborati progettuali completi di computo metrico estimativo nella compilazione del quale 
il progettista deve di norma fare riferimento al prezziario provinciale. Il prezziario provinciale è redatto sulla base di analisi dei prezzi di materiali e posa 
in opera e delle condizioni del mercato per ogni tipologia di intervento ed è approvato dalla Giunta Provinciale e aggiornato periodicamente. Le voci di 
spesa che non sono classificabili tra quelle presenti nel prezziario, vengono esaminate nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e valutate in 
conformità all’andamento del mercato. In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste 
fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Procedura di gara: la Provincia di Trento, anche in collaborazione con Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo se del caso anche diversificate in funzione del rischio sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP 
(Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale e la corrispondenza dei dati anagrafici del 
beneficiario.
4. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili da banche dati.   
5. Sistema di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario responsabile del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti 
appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
6. Articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “Investimenti nell’irrigazione”: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata una 
valutazione ex ante che evidenzi il rispetto dell’articolo 46 descrivendo i parametri tecnici dell’impianto ed il risparmio idrico potenziale.
7. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di impatto 
ambientale.
8. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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1. Ragionevolezza dei costi: di norma i costi devono essere 
ragionevoli e coerenti con i prezziari provinciali.
2. Procedura di gara: il rischio è la non corretta applicazione della 
normativa sugli appalti pubblici.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere a 
finanziamento beneficiari e/o interventi che non hanno titolo.
4. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
5. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di 
individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta 
controllati.
6. Valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 45: il rischio 
è il mancato rispetto della valutazione.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la 
destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto esecutivo corredato da un computo metrico 
estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle opere pubbliche. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole 
voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento 
oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Procedure di gara: la Provincia di Trento, anche in collaborazione con l' Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), definirà opportune 
procedure di controllo se del caso anche diversificate in funzione del rischio sul 100% delle domande.
3. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.3.2 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il 
SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del 
beneficiario (mediante collegamento con la banca dati
dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
4. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e basi dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
5. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario incaricato traccia mediante  check-list a sistema, fin dalle prime fasi del 
progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario
responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali 
relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
6. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di impatto 
ambientale.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di 
investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario è tenuto a 
presentare elaborati progettuali completi di computo metrico estimativo nella compilazione del quale il progettista deve di norma fare riferimento al 
prezziario provinciale. Il prezziario provinciale

1.7
2.9
3.9
4.9
5.8
6.9
7.9

1.C
2.E
3.E
4.D
5.C
6.D
7.D



ANALISI DEI RISCHI

Pagina 4

4.500.000,00 S044 FORESTE

4.000.000,00 S044 FORESTE

4.4 - 4.4.1 - Recupero 
habitat in fase regressiva

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con il prezziario provinciale delle opere pubbliche.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda 
di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la 
valutazione di impatto ambientale.
6. Investimento non produttivo: il rischio è che l’investimento 
sia di carattere produttivo e pertanto non finanziabile.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto definitivo corredato da un computo 
metrico estimativo redatto utilizzando le voci di prezziari provinciali.
Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente (al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni 
generali applicate a più di una misura” si chiarisce che i lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori 
saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base 
delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20%.)
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.4.1 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici 
del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento 
(mediante il collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e a controlli in situ da parte dei funzionari preposti. Questa procedura 
permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di 
impatto ambientale.  
6. Investimento non produttivo: in allegato alla domanda di aiuto saranno presentati gli elaborati progettuali corredati da una valutazione in 
merito ai costi ed ai ricavi ottenibili in seguito all'investimento. I contenuti progettuali verranno verificati dal Servizio Foreste e Fauna che 
istruisce le pratiche sulla base dei prezziari e degli archivi storici dei lavori già effettuati per tipologie analoghe. I prezziari sono riferiti ad 
interventi che per le loro caratteristiche escludono a priori investimenti passibili di produrre un reddito positivo.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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4.4 - 4.4.2 -Realizzazione 
di recinzioni tradizionali in 
legno, risanamento 
conservativo di recinzioni 
in pietra, interventi di 
prevenzione dei danni da 
lupo e da orso

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con i prezziari provinciali.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno
ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che
i controllori non siano a loro volta controllati.
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda 
di aiuto deve essere presentata,
qualora il caso lo richieda, la valutazione di impatto 
ambientale.
6. Investimento non produttivo: il rischio è che l’investimento 
sia di carattere produttivo e pertanto
non finanziabile.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo
dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto esecutivo definitivo corredato da un 
computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci dei prezziari provinciali. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le 
singole voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 4.4.2 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici 
del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento 
(mediante il collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e a controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di 
impatto ambientale.
6. Investimento non produttivo: in allegato alla domanda di aiuto saranno presentati gli elaborati progettuali corredati da una valutazione in 
merito ai costi ed ai ricavi ottenibili dall'investimento. I contenuti progettuali verranno verificati dal Servizio Foreste e Fauna che istruisce le 
pratiche sulla base dei prezziari e degli archivi storici dei lavori già effettuati per tipologie analoghe. I prezziari sono riferiti ad interventi che 
per le loro caratteristiche escludono a priori investimenti passibili di produrre un reddito positivo.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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3.100.000,00 S175 AMBIENTE

12.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

4.4 - 4.4.3 - Investimenti 
non produttivi per 
connettività ecologica e 
recupero di habitat Natura 
2000 e agricoli a valore 
naturalistico

1. Ragionevolezza dei costi: i costi, compresi quelli per i lavori 
in economia, devono essere ragionevoli e coerenti con i 
prezziari provinciali.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda 
di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la 
valutazione di impatto ambientale.
6. Investimento non produttivo: il rischio è che l’investimento 
sia di carattere produttivo e pertanto non finanziabile.
7. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto esecutivo corredato da un computo 
metrico estimativo redatto utilizzando le voci di prezziari provinciali periodicamente aggiornamenti. Il funzionario istruttore verifica nel 
dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente. In sede di valutazione delle domande di pagamento 
al fine della  liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, 
documenti aventi forza probante equivalente (al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura” si chiarisce 
che i lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno 
stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20%.)
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’operazione 4.4.3 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati 
anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di 
finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e a controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Valutazione di impatto ambientale: in allegato alla domanda di aiuto deve essere presentata, qualora il caso lo richieda, la valutazione di 
impatto ambientale.
6. Investimento non produttivo: in allegato alla domanda di aiuto saranno presentati gli elaborati progettuali corredati da una valutazione in 
merito ai costi ed ai ricavi ottenibili dall'investimento. I contenuti progettuali verranno verificati dal Servizio Sviluppo sostenibile ed aree 
protette che istruisce le pratiche sulla base dei prezziari e degli archivi storici dei lavori già effettuati per tipologie analoghe. I prezziari sono 
riferiti ad interventi che per le loro caratteristiche escludono a priori investimenti passibili di produrre un reddito positivo.
7. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.9
5.9
6.7
7.9

1.C
2.E
3.E
4.D
5.D
6.C
7.D

6.1 - 6.1.1 - Giovani 
Agricoltori

1. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
2. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
3. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità, in particolare quelle 
relative all’attuazione del piano aziendale, e che i controllori 
non siano a loro volta controllati.
4. Business plan: il rischio è che non siano controllate in itinere 
le tappe di attuazione del business plan

1. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante 
il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del 
fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate), 
la presenza dei capi presenti in azienda (mediante il collegamento con la Banca Dati nazionale) e la presenza delle particelle oggetto di 
finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).
Al fine di garantire una corretta quantificazione dei parametri per l’individuazione della produzione standard, la Giunta provinciale con propria 
deliberazione potrà integrare la classificazione tipologica Rica , di cui al Regolamento (CE) n. 1242/2008 al fine di adeguarli alla particolare 
situazione dell’agricoltura trentina.
2. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi prevalentemente desumibili da banche dati collegate al 
Sistema Agricolo Provinciale.
3. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario incaricato esamina il piano aziendale ed esegue controlli sulle 
banche dati disponibili e sulla realizzazione in situ delle iniziative previste nel piano stesso. Il funzionario traccia l’istruttoria relativa alla 
concessione del premio nella check-list a sistema. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle 
verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta 
controllata.
Deve essere provato che le operazioni siano state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
4. Business plan: nel periodo intercorrente tra la decisione di concessione del premio di insediamento e la conclusione del Piano aziendale, il 
Servizio competente effettuerà un controllo in itinere volto a verificare il rispetto delle tappe del business plan.
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MISURA 6

5.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

500.000,00 S175 AMBIENTE

12.571.000,00 D330-S165 BANDA LARGA

6.4 - 6.4.1 -  Investimenti 
per la diversificazione 
relativi all'utilizzo di fonti 
di energia rinnovabile

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato. 2. Condizioni di 
ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari e/o progetti che 
non hanno titolo. 3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire 
un giusto punteggio alle domande che saranno ammissibili a 
contributo. 4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non siano a 
loro volta controllati. 5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che 
non sia mantenuta la destinazione d’uso nel tempo 
dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per quanto riguarda la valutazione dell’ammissibilità e della congruità della spesa la PAT intende utilizzare, ove 
possibile, costi parametrici che tengano conto delle condizioni di mercato al fine di individuare limiti massimi per tipologia di investimento. 
Nel caso in cui non sia possibile disporre di costi parametrici:

�� per gli investimenti si farà riferimento a prezziari approvati dalla Giunta provinciale e sarà richiesto al beneficiario il computo metrico 
estimativo;

��per macchine e attrezzature si ricorrerà alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità:tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 6.4.1 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la 
presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia 
delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).
Per fattispecie che non rientrano nei casi sopradescritti si procederà attraverso la consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli 
in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili da banche dati collegati al Sistema 
Informativo Agricolo Provinciale.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è
stato pagato il saldo a carico del FEASR.
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7.1 - 7.1.1 - Sostegno per la 
stesura e aggiornamento di 
piani di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per quanto riguarda la valutazione dell’ammissibilità e della congruità della spesa, il Servizio competente intende 
utilizzare ove possibile il confronto concorrenziale. In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo 
saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 7.1.1 dovranno essere riconosciuti come enti gestori dei siti Natura 
2000 e come Reti di Riserve ai sensi della Legge provinciale n. 11/2007 ed avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP 
(Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo 
aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate). Questa 
procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili dalla domanda di aiuto e da banche 
dati collegate al Sistema Agricolo Provinciale e/o al Sistema Informativo Ambiente e Territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 

prime fasi del progetto, le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado     superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1% della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.8
5.9

1.C
2.E
3.D
4.D
5.C

7.3 - 7.3.1 - Sostegno per 
l'istallazione, il 
miglioramento e 
l'espansione di 
infrastrutture a banda larga

1. Procedura di gara: il rischio è la non corretta applicazione 
della normativa sugli appalti pubblici.
I rischi di implementazione sono quelli tipici nella gestione 
degli appalti pubblici, ed in particolare:

�� rischio che l’appalto pubblico non sia effettuato in maniera 
corretta;

��rischio di errori in sede di selezione delle domande pervenute;

�� rischio di non effettuazione degli interventi previsti nel 
bando.
2. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
3. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità.
4. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Procedura di gara: la Provincia Autonoma di Trento vanta una lunga esperienza nella gestione di bandi di gara europei e si è dotata di 
un’apposita Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) che si occupa esclusivamente della gestione di gare pubbliche, la quale sarà 
investita della pubblicazione e gestione del bando di gara. Come previsto dal codice degli Appalti inoltre, una Commissione Tecnica 
qualificata valuterà gli aspetti tecnici mentre la Commissione di Gara valuterà le proposte e identificherà il vincitore.
L’appalto sarà seguito dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia, che nominerà il Responsabile del Procedimento e gestirà 
l’esecuzione del contratto sino al termine dell’azione in modo da controllare l’implementazione di quanto previsto da parte dell’assegnatario 
del contributo.
2. Criteri di selezione: la Provincia individuerà nel bando dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili dalla domanda di aiuto e da 
banche dati collegate.

3. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema fin dalle 

prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
4. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.8

1.C
2.D
3.D
4.C



ANALISI DEI RISCHI

Pagina 7

MISURA 7

2.600.000,00 S175 AMBIENTE

800.000,00 S175 AMBIENTE

6.500.000,00 S044 FORESTE

7.5 - 7.5.1 - Sostegno ad 
investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di
mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno
ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che
i controllori non siano a loro volta controllati.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per la tipologia di iniziativa n.1 di cui al paragrafo “costi eleggibili” il beneficiario deve presentare unitamente alla 
domanda di aiuto il progetto esecutivo corredato da un computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle 
opere pubbliche. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte. Per la tipologia di iniziativa n. 2 si 
ricorrerà alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 7.5.1 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la 
presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia 
delle Entrate). Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
4. Procedure di controllo: Al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia    mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.8
3.9
4.8
5.7

1.C
2.D
3.D
4.D
5.C

7.6- 7.6.1 - Sostegno per 
studi/i nvestimenti di 
manutenzione,  restauro e 
riqualificazione del 
patrimonio culturale e 
naturale

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per le opere strutturali il beneficiario deve presentare, unitamente alla domanda di aiuto, il progetto esecutivo 
corredato da un computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle opere pubbliche. Il funzionario 
istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte. Per le altre tipologie si ricorrerà alla valutazione di 3 preventivi di 
spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 7.6.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati 
anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate). Questa procedura permette una verifica delle 
condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e basi dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a 
sua volta controllata.
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.8
3.9
4.8
5.8

1.C
2.D
3.D
4.D
5.D

8.5 - 8.5.1 - Interventi 
selvicolturali  di 
miglioramento strutturale e 
compositivo non 
remunerativi

1. Ragionevolezza dei costi: i costi, compresi quelli per i lavori 
in economia, devono essere ragionevoli e coerenti con i 
prezziari provinciali.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno     ammissibili a 
contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1) Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto definitivo corredato da un computo 
metrico estimativo. Il funzionario istruttore verificherà nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte, facendo riferimento al 
prezziario provinciale predisposto dal Servizio Foreste e Fauna.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di 
pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente (al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni 
generali applicate a più di una misura” si chiarisce che i lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori 
saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base 
delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20%.
Viene comunque rispettato l’articolo 69 del Reg. (UE) n.1303/2013.
2) Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 8.5.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale).
Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici 
del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento 
(mediante il
collegamento con il Catasto).
Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e tematismi cartografici nonché a controlli in situ da parte dei funzionari 
preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3) Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione, banche dati e tematismi cartografici già in possesso del funzionario istruttore e quindi 
facilmente controllabili.
4) Sistemi di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente 
delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L’attività dei controllori verrà a sua volta 
controllata, tramite la verifica di un componente del personale di grado superiore (supervisione).
5) Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.8
3.9
4.8
5.8

1.C
2.D
3.D
4.D
5.D
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MISURA 8

3.500.000,00 S044 FORESTE

MISURA 10

25.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

23.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

8.6  - 8.6.1 - Sostegno agli 
investimenti per l'acquisto 
di mezzi ed attrezzature 
forestali 

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere coerenti con i 
valori di mercato. I prezziari sono periodicamente aggiornati e 
rispondenti ai prezzi effettivamente praticati dal mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.
5. Piano di Miglioramento: il rischio è che non siano valutati 
correttamente i contenuti del Business Plan rispetto alle 
esigenze regolamentari per accrescere il valore aggiunto in una 
o più aziende.
6. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per l’acquisto di trattrici agricole, verricelli, caricatori forestali e rimorchi il preventivo sarà messo a confronto con 
uno specifico prezziario di riferimento aggiornato periodicamente, predisposto dal Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di 
Trento, in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.
Nei casi in cui non sia presente la voce di spesa nel prezziario il calcolo dell'importo avviene sulla base di un confronto tra tre preventivi 
riguardanti prodotti simili di marche e fornitori in concorrenza, contenuto nel Piano di Miglioramento. La scelta del prodotto deve essere 
motivata
da una relazione di un tecnico abilitato. Il sostegno viene concesso in percentuale, come indicato nella misura.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specialistici o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia 
possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnica dovrà attestare l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti dei beni 
oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’operazione 8.6.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la 
presenza
del fascicolo aziendale e la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle 
Entrate). Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche in particolare quelle presenti presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura e a controlli in situ da parte dei funzionari preposti.
Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dal Piano 
di Miglioramento e dalla documentazione tecnica fornita in allegato alla domanda e pertanto controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle 
prime fasi del progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno 
predisposti appositi manuali relativi ai controlli).
L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata. Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale 
di grado superiore (supervisione).
5. Piano di Miglioramento: la valutazione dei contenuti del Piano di Miglioramento (Business Plan) vengono effettuati da funzionari esperti.
6. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.8
3.9
4.8
5.9
6.8

1.C
2.D
3.D
4.D
5.D
6.D

10.1 - 10.1.1 - Gestione 
aree prative: miglioramento 
dellla biodiversità legata ai 
prati permanenti

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: il rischio può 
essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all’errata 
tipologia di coltura dichiarata;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione ed in particolare:

��sulla corretta imputazione del carico UBA/HA;

��sullo sfalcio effettuato su tutte le superfici a prato oggetto di 
impegno e relativo asporto del foraggio;

�� sullo sfalcio effettuato sui prati in zone Natura 2000 e 
successiva asportazione del foraggio.
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità, che gli interventi 
realizzati in zone Natura 2000 non siano conformi ai Piani di 
Gestione e che i controllori non siano a loro volta controllati.

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento, il fascicolo dovrà essere 
validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG. 
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l’esattezza e la completezza dei 
dati della domanda di aiuto/pagamento. Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda. 
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole e di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L’attività dei controllori verrà a sua 
volta controllata.

1.9
2.9
3.9

1.D
2.E
3.D

10.1 - 10.1.2 - Gestione 
delle superfici a pascolo: 
aiuti a favore dell'alpeggio

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: il rischio può 
essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all’errata 
tipologia di coltura dichiarata;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione in particolare:
A) gestione del pascolo attraverso tecniche di pascolamento 
adeguate e/o presenza infestanti;
B) sulla corretta imputazione del carico UBA /HA;
C) divieto di uso di concimi chimici di sintesi, diserbanti e 
disseccanti.
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà 
essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l’esattezza e la 
completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento.
Verranno eseguiti controlli in azienda e sul pascolo atti a verificare:

�� presenza sul pascolo di aree con evidenze attestanti assenza di pascolamento (tecnica di pascolamento non adeguata) e/o presenza di 
infestanti;

��la presenza di contenitori o residui di diserbanti, disseccanti o concimi chimici di sintesi.
Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda.
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto, di un sistema informativo per la 
gestione
delle domande di aiuto/pagamento. L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

1.9
2.9
3.9

1.D
2.E
3.D
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3.000.000,00 S164 AGRICOLTURA

300.000,00 S164 AGRICOLTURA

MISURA 11 2.700.000,00

S164 AGRICOLTURA

S164 AGRICOLTURA

MISURA 13 73.214.451,37 S164 AGRICOLTURA

10.1 - 10.1.3 - Allevamento 
di razze animali minacciate 
di estinzione

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione ed in particolare:

��sulla corretta imputazione del carico UBA/HA;

��capi ammessi all'aiuto;

��riproduzione dei capi in purezza.
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità, e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento, il fascicolo dovrà essere 
validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l’esattezza e la completezza dei 

dati della domanda di aiuto/pagamento. Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda. Per quanto 
riguarda le razze ovine, caprine ed equine i capi finanziati devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole e di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L’attività dei controllori verrà a
sua volta controllata.

1.9
2.9
3.9

1.D
2.E
3.D

10.1.- 10.1.4 - Coltivazione 
di specie vegetali 
minacciate di erosione 
genetica

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione.

3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità, e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento, il fascicolo dovrà essere 
validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l’esattezza e la completezza dei 
dati della domanda di aiuto/pagamento. Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda. 
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole e di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L’attività dei controllori verrà a
sua volta controllata.

1.9
2.9
3.9

1.D
2.E
3.D

11.1 - 11.1.1 - Sostegno 
all'introduzione del metodo 
biologico

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: le particelle 
sotto impegno devono essere coltivate con metodo biologico. Il 
rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o 
all’errata tipologia di coltura dichiarata o al pagamento di 
superfici aziendali non coltivate con metodo biologico;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione;
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità.

1.Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà 
essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG;
2.Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l’esattezza e la 
completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 
834/2007; tutte le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda;
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto, di un sistema informativo per la 
gestione delle domande di aiuto/pagamento: in aggiunta verrà utilizzato il sistema informativo biologico – SIB che ha in gestione l’albo 
nazionale delle aziende biologiche per la verificabilità dei certificati di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.

1.9
2.8
3.8

1.D
2.D
3.D

11.2 - 11.2.1 - 
Mantenimento del metodo 
biologico

13.1 - 13.1.1 - Indennità 
compensativa per gli 
agricoltori delle zone 
montane

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: il rischio 
può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all’errata 
tipologia di coltura dichiarata.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’Operazione. 
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il 
controllo non individui le irregolarità e che i controllori non 
siano a loro volta controllati.

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà 
essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l’esattezza e la 
completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 
834/2007; tutte le attività saranno tracciate sulla check list, parte integrante del dossier della domanda.
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di 
identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto e di un sistema informativo per la 
gestione
delle domande di aiuto/pagamento. L’attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

1.9
2.9
3.9

1.E
2.E
3.D
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MISURA 16

4.000.000,00 S174 AGRICOLTURA

1.835.000,00 S175 AMBIENTE

60.000,00 S174

14.240.000,00 S174

700.000,00 S174

16.1 - 16.1.1 - Gruppi 
Operativi nell'ambito dei 
PEI

1. Ragionevolezza dei costi: di norma i costi devono essere 
ragionevoli e coerenti con i prezziari provinciali.
2. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
3. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere a 
finanziamento beneficiari e/o interventi che non hanno titolo.
4. Sistema di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione ai costi presentati dal beneficiario si farà riferimento, dove possibile, al prezziario provinciale. Le voci 
di spesa che non sono classificabili tra quelle presenti nel prezziario, vengono esaminate nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e 
valutate in conformità all’andamento del mercato. In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo 
saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.
2. Criteri di selezione: la selezione dei beneficiari avverrà tramite un apposito Comitato di selezione.
3. Condizioni di ammissibilità: Il Comitato di cui al precedente punto 2. opererà anche in merito all’ammissibilità.
4. Sistema di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario responsabile del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin 
dalle prime fasi del progetto le attività connesse all’istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco 
esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.8
5.8

1.C
2.E
3.D
4.D
5.C

16.5 - 16.5.1 - Progetti 
collettivi a finalità 
ambientali

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere 
beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto 
punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non 
consenta di individuare le irregolarità.
5. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento.

1. Ragionevolezza dei costi: per i costi relativi alla fase B del paragrafo “Costi ammissibili”, il beneficiario deve presentare, unitamente alla 
domanda di aiuto, il progetto esecutivo corredato da un computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci del prezziario provinciale delle 
opere pubbliche ed una perizia agronomica in grado di quantificare oggettivamente oneri, maggiori costi gestionali e mancati redditi 
conseguenti ad una conduzione aziendale che si discosta dall’ordinarietà gestionale. Le voci che non sono classificabili tra quelle presenti nel 
prezzario, vengono esaminate nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e valutate in conformità all’andamento del mercato. Il 
funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte. Per i costi relativi alla fase A del paragrafo “Costi 
ammissibili” il beneficiario garantirà procedure trasparenti ottenute dalla valutazione di preventivi di spesa di ditte in concorrenza.
In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture quietanzate e/o relativi 
giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente. Per le spese relative alla fase B lo 
stato
finale, redatto da un professionista, assume valore probatorio equivalente.
2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell’Operazione 16.5.1 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale 
mediante il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la 
presenza
del fascicolo aziendale e la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell’Agenzia delle 
Entrate). Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un’azione di mitigazione del rischio.
3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla 
documentazione di progetto o da documentazione e banche dati già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili. La 
fase A e la fase B saranno oggetto di bandi specifici.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario incaricato traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto, le attività connesse all’istruttoria.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno 
predisposti appositi manuali relativi ai controlli). Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di 
grado
superiore (supervisione).
5. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.7
2.9
3.9
4.8
5.8

1.C
2.D
3.D
4.D
5.C

19.1.1 Sostegno 
preparatorio 

     

19.2.1. Attuazione degli 
interventi nell'ambito delle 
strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo

19.3.1. Preparazione e 
realizzazione delle attività 
di cooperazione del GAL
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MISURA 19

3.000.000,00 S174

AGRICOLTURA

MISURA 20 20.1 - Assistenza tecnica 5.000.000,00 1.9 S174 AGRICOLTURA

301.470.451,37

EFFICACIA CONTROLLO Graduazione da 1 a 10, ove 10 è il livello di controllo massimo auspicabile ( 2.8: rischio n. 2, valutazione del controllo buona, pari ad 8)

RISCHIO RESIDUO Graduazione da A a E, ove E è il livello di rischio residuo minimo

     
1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e 
coerenti con le condizioni di mercato. 
Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre 
preventivi di spesa di prodotti di marche e ditte in concorrenza.
2. Condizioni di ammissibilità: tutte le domande di 
aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul  
sistema informatico della Provincia sia a supporto dei 
beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per ridurre gli 
errori.
3. Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra 
controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità di 
svolgimento.
Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo 
mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto.
Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte 
dei beneficiari.
4. Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia 
mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento

1.  La scelta della PAT è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere amministrativo e la discrezionalità del 
tecnico nell'istruttoria della domanda.
Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, in cui potranno essere inquadrati i 
limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature. Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di 
spesa di prodotti di marche e ditte in concorrenza.
2. Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento delle domande devono essere 
disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).
3. Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica nel sistema informativo agricolo 
provinciale – SIAP - per le domande di aiuto e nel sistema operativo contabile - SOC - per i pagamenti. 
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno 
predisposti appositi manuali relativi ai controlli).
Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state effettuate (apposite check-list).
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado   superiore (supervisione).
4. Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le 
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.
Il GAL provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità fornite dalla misura anche 
utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del PSR nonché le risorse dell'operazione 19.4.1.

1.7
2.8
3.9
4.8

 

1.C
2.D
3.D
4.D

 

19.4.1. Sostegno per costi 
di gestione ed animazione

A seguito dell'approvazione del Regolamento delegato (UE) 
2019/1867 in vigore dal 9 novembre 2019, e alla riunione del 
Comitato di Sviluppo Rurale del 18 febbraio 2020, la Misura 20 - 
Assistenza tecnica non è più considerata una misura di Sviluppo 
Rurale, ma una misura di supporto. Il Regolamento istituisce un 
finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, a favore 
dell’Organismo pagatore o dell’Autorità di gestione, dei costi delle 
operazioni di assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale 
tasso. 

1. Per quanto concerne l’acquisizione di beni e servizi l’Organismo pagatore o l’Autorità di gestione applicheranno la normativa nazionale e provinciale 
vigente in materia di contratti pubblici, avvalendosi anche del supporto dell' “Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC” al fine di applicare 
correttamente la normativa sugli appalti; questo con riferimento al proprio bilancio di funzionamento. Con riferimento al FEASR è stabilito un tasso di 
finanziamento forfettario del 4% (art.2, par. 3 del Reg. (UE) 2019/1867) e la base di calcolo è costituita dall’ammontare della spesa pubblica inclusa nelle 
dichiarazioni trimestrali di spesa. Il rischio è quindi connesso alla sola verifica che le spese assunte come base per il rimborso siano correttamente stabilite 
e sottposte ai controlli amministrativi, oltre all'accertamento di ammissibilità del beneficiario all'assistenza tecnica. 

1.D

TOTALE 

COMPLESSIVO
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LEADER

Rischi inerenti l'attuazione delle misure Misura attenuazione SERVIZIO SETTORE 

8 S174 C

EFFICACIA 

CONTROLLO

RISCHIO 

RESIDUO

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, dispone che “gli Stati 
Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili”. Le spese 
ammissibili a contributo per la Misura 19 LEADER sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai 
fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da 
fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.
In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel limite di 5000 Euro per 
domanda; tali lavori verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita in base ad uno specifico prezziario approvato dalla 
Giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di mercato ridotti del 20%.
In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti attuativi, al fine di definire 
correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a 
presentare unitamente alla domanda la documentazione tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio 
del personale sul territorio, provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
pubblico.
Sulla scorta delle verifiche effettuate, l’Autorità di Gestione, in collaborazione con l’OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le 
relative azioni di mitigazione, anche in relazione all’esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all’origine 
degli errori (compresi i risultati dell’audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.
Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici al fine di garantire una 
necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.        
Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La scelta della PAT è quella di 
applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della 
domanda.
Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, in cui potranno essere 
inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.
Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e ditte in concorrenza.
Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul  sistema informatico della 
Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per ridurre gli errori.
Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità di 
svolgimento.
Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto.
Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.
Destinazione dell’intervento: il rischio è che non sia mantenuta la destinazione d’uso nel tempo dell’investimento

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP - per le domande di aiuto e nel sistema operativo
contabile - SOC - per i pagamenti.
Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).
Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state
effettuate (apposite check-list).
Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado
superiore (supervisione).
Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

Destinazione dell’intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l’1
% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è
stato pagato il saldo a carico del FEASR.
Il GAL provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità
fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del PSR nonché
le risorse dell'operazione 19.4.1.

SERVIZIO 
POLITICHE 
SVILUPPO 
RURALE
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DOMANDA UNICA

MISURA OPERAZIONE SPESA PUBBLICA RISCHI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO SERVIZIO SETTORE 

Regime Pagamento di Base 11.000.000,00 1.7 2.5 S151 APPAG 1.C 2.B

EFFICACIA CONTROLLO
Graduazione da 1 a 10, ove 10 è il livello di controllo massimo auspicabile ( 2.8: rischio n. 2, valutazione del controllo buona, pari ad 8)

RISCHIO RESIDUO
Graduazione da A a E, ove E è il livello di rischio residuo minimo

EFFICACIA 

CONTROLLO

RISCHIO 

RESIDUO

1. Rischi individuati in relazione alle domande BPS: i rischi sono riconducibili sostanzialmente a 
tre elementi:
- la presentazione di titoli di conduzione delle superfici atipici, come ad esempio il contratto di 
compartecipazione, laddove questo viene utilizzato diversamente rispetto alla causa che ha, in 
modo, invece, da eludere il divieto di sub-affitto; sono stati rilevati i primi casi di ricorso a questa 
forma contrattuale atipica anche in provincia di Trento;
- l’attività di mantenimento delle superfici attraverso il pascolamento degli animali che potrebbe 
non essere effettuata nei termini previsti dalla normativa e che pone problemi di controllabilità e 
affidabilità dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale degli animali (BDN); in particolare, il 
rischio è ravvisabile nei casi in cui i pascoli sono presi in gestione da imprese che possiedono 
titoli di elevato valore (sopra la media);
- la dichiarazione di ampie superfici a pascolo ubicate in prevalenza al di fuori del territorio della 
provincia di Trento per accedere ai fondi della riserva nazionale (DAR);
- la costituzione di società ad hoc, finalizzate alla percezione di contributi; tali società potrebbero 
essere fittizie, in quanto solo nominalmente nuovi soggetti, ma in realtà controllate da 
imprenditori agricoli già in attività.
2. Sistema di controllo: il rischio è dovuto al fatto che l'impiego della forma contrattuale citata al 
punto 1 (compartecipazione agraria) riguarda, per il momento, superfici site al di fuori della 
Provincia di Trento. Si riscontra, pertanto, la difficoltà di effettuare controlli su territori di altre 
Regioni, dovuta a diversi motivi, quali: la distanza dalla sede di APPAG, la non conoscenza da 
parte nostra dei luoghi e - allo stato attuale - la mancanza di accordi con le Autorità locali al fine 
di poter controllare in modo rapido ed efficace i terreni in questione.

1. Rischi individuati in relazione alle domande BPS: al fine di attenuare i rischi, in 
particolare quello relativo al mancato rispetto del pascolamento minimo, APPAG ha già 
provveduto alla stipulazione di un apposito accordo con il Corpo Forestale Provinciale, 
laddove è previsto che, per quanto possibile con le risorse umane e finanziarie attualmente 
disponibili, i controlli si svolgano congiuntamente fra il personale della scrivente Agenzia, 
competente per l’istruttoria delle domande di contributo in questione, ed il personale 
Forestale, le cui attribuzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 
unitamente alla loro presenza capillare sul territorio rurale e montano, consentono una 
maggiore efficacia e tempestività dei controlli stessi.
2. Sistema di controllo: con riferimento alle superfici ubicate in altre Regioni, APPAG ha 
inviato, in data 15.10.2021 Prot. n. 748516, una nota al Comando Carabinieri Politiche 
Agricole e Alimentari - Nucleo Antifrodi di Parma, con la richiesta di avere indicazioni sulle 
modalità di segnalazione di potenziali irregolarità e frodi nell'ambito delle domande 
FEAGA, in particolare affinché sia specificato a quale Reparto sia più opportuno inviare le 
comunicazioni.



REGISTRO DEGLI INDICATORI DI FRODE (RED FLAGS) 

 

 

OFFERTE MANIPOLATE (non indipendenti tra loro): 

ANOMALIE NELL’IDENTITA’ DEL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA GARA: 

a) Società fittizie od inventate: 

- Assenza di logo nelle offerte o layaut eccessivamente semplice nella carta intestata; 

- Nome, contatti od indirizzo fisico non menzionati (es: riportata solo casella postale); 

- Indirizzo e-mail generico; 

- Indicazione solo di un numero telefonico di cellulare;  

b) Società esistente ma che non opera nell’area richiesta, o che non opera nel settore richiesto; 

c) Società contigue e correlate (medesimi uffici, condivisione di impianti:telefono, fax ecc…)  

 

ANOMALIE FORMALI DELLE OFFERTE: 

- Tutte o due delle tre offerte presentano contenuti identici; 

- Ripetitività negli errori di battitura; 

- Medesimi errori nella marca o denominazione dei modelli offerti; 

- Nome/indirizzo del soggetto richiedente il preventivo errato; 

 

ANOMALIE NELLA FISSAZIONE DEI PREZZI IN OFFERTA: 

- Offerte che presentano prezzi inusuali; 

- Differenze di prezzo lineari o di pari ammontare; 

- Quotazioni dei prezzi che differiscono per un importo intero; 

 

ANOMALIE  STRUTTURALI  CORRELATE A POSSIBILE MANIPOLAZIONE DI APPALTI: 

- Pluralità di progetti molto simili o addirittura uguali; 

- Stessi consulenti operanti in molteplici progetti; 

- Stesso (sub) appaltatore in molteplici progetti. 

 

CREAZIONE ARTIFICIALE DI CONDIZIONI PER OTTENERE UN FINANZIAMENTO: 

INDICATORI FISICI: 

- Due o più beneficiari con lo stesso indirizzo; 

- Uffici identici o “porta a porta”; 

- Servizi condivisi (acqua, elettricità, riscaldamento) 

- Magazzini o impianti condivisi (stesso telefono, fax ecc…); 

 

INDICATORI GIURIDICI: 

- Una o più società correlate ha ricevuto finanziamenti FEASR per gli investimenti (o 

gode di finanziamenti a carattere degressivo); 

- La stessa persona gestisce più società interconnesse fra di loro; 

- I titolari/manager di diverse società sono coniugi o familiari; 

- I dipendenti di una società sono titolari/manager di un’altra società; 

- L’acquisizione di attrezzature/impianti nell’ambito di un progetto ha utilità 

unicamente se integra le attrezzature/impianti di un’altra società. 

 

INDICATORI CONTABILI: 

- La società beneficiaria lavora esclusivamente per società ad essa collegate 

(tracciamento delle fatture); 

- I prezzi sono al di sotto degli standard di mercato; 

- Scarsa evidenza/tracciabilità dei flussi finanziari fra le aziende; 



- Una società si è scissa in due ed entrambe le società continuano a condurre 

operazioni simili/complementari; 

- Le società collegate hanno finalità aziendali identiche o complementari. 

 

USO IMPROPRIO DI FONDI: 

- falsificazione documentazione identificativa dei macchinari (da vecchio a nuovo); 

- destinazione di strutture e macchinari per finalità diverse da quelle previste; 

- “ingegneria finanziaria”: aziende correlate che fatturano beni o servizi, con la finalità 

di aumentare gli oneri ammessi a contributo. 

 

 

 

 

INDICATORI DI FRODE (RED FLAGS) SPECIFICI IN AMBITO FEAGA - B.P.S. 

 

 

TITOLI DI POSSESSO “ATIPICI” PER LE SUPERFICI: 

- E’ stato riscontrato da APPAG, negli ultimi anni, il ricorso da parte di alcune aziende, 

nell’ambito della Domanda Unica di Pagamento - Regime di Pagamento di Base (B.P.S.), a 

titoli di conduzione “atipici”, ovvero normalmente non utilizzati, sebbene formalmente 

legittimi, tra i quali, in particolare, il c.d. contratto di “compartecipazione agraria”. Si tratta 

di una formula contrattuale che si presta ad essere utilizzata impropriamente, ossia per 

finalità difforme rispetto alla causa di questo tipo di contratto. Il contratto di 

compartecipazione, che non è disciplinato dal codice civile e le cui origini sono molto 

risalenti nel tempo, prevede che una parte (concedente), che deve essere un imprenditore 

agricolo, mette a disposizione un fondo per coltivarlo insieme ad un altro imprenditore 

(compartecipante) al fine di dividere i prodotti.  La causa del contratto, pertanto, è 

ravvisabile nella cooperazione sullo stesso fondo, da parte del concedente e del 

compartecipate, finalizzata alla divisione dei prodotti. Su ciascuna delle parti grava il rischio 

d’impresa. 

Di fatto, tuttavia, questa tipologia contrattuale si presta ad essere impiegata per finalità 

diverse da quelle ad essa proprie (sopra citate), venendo invece utilizzata talvolta con 

l’intento di eludere il divieto di sub-affitto. Un elemento che induce - fondatamente - al 

sospetto di trovarsi di fronte ad un sub-affitto “mascherato” è la previsione di un canone che 

il compartecipante sia tenuto a versare al concedente. Pur in presenza di scarse pronunce 

giurisprudenziali su questo tipo di contratto, alcuni punti fermi sono comunemente 

riconosciuti, per poter affermare che si tratta, anche sostanzialmente, di vero contratto di 

compartecipazione: la natura associativa (che comporta una coltivazione congiunta del 

fondo, stagionale e con ripartizione delle spese, senza creare per questo una società).  

Pertanto, l’elemento della co-gestione del terreno deve essere prevalente rispetto alla pura 

prestazione lavorativa; inoltre, anche la precarietà del rapporto caratterizza questa forma 

contrattuale. 

 

MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DI PASCOLAMENTO: 

- Altro indicatore di rischio di frode nell’ambito del Regime di Pagamento Unico è 

rappresentato dal mancato rispetto dei requisiti minimi di pascolamento degli animali. Nella 

stagione vegetativa le disposizioni vigenti per la Domanda Unica prevedono un 

pascolamento minimo di 60 giorni. Tuttavia il riscontro, in sede di controllo, del rispetto di 

questo requisito può risultare non agevole, tenuto conto anche del fatto che - a differenza di 

quanto accade per le misure a superficie ed animali nel P.S.R. - i vincoli a carico dei 



beneficiari sono piuttosto blandi. A ciò si deve aggiungere il problema della controllabilità e 

affidabilità dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale degli animali (BDN).  

 

ESPEDIENTI ARTIFICIOSI VOLTI AD ACCEDERE ALLA D.A.R. (DOMANDE DI 

ACCESSO ALLA RISERVA) 

- Vi è, infine, quale ulteriore indicatore di rischio di frode in questo settore, l’inserimento 

nelle domande uniche di estese superfici a pascolo, ubicate in prevalenza al di fuori del 

territorio della provincia di Trento, per accedere ai fondi della riserva nazionale (DAR).  

Questo fenomeno è altresì connesso con la presentazione della domanda da parte di giovani 

che stanno iniziando la propria attività come imprenditori agricoli, ma considerando anche 

gli altri elementi di rischio indicati (titoli di possesso “atipici” e scarso o mancato rispetto 

dei requisiti minimi di pascolamento) si possono rivelare, di fatto, dei semplici 

“prestanome” facenti capo in realtà ad altri imprenditori agricoli, titolari anche di aziende di 

medie dimensioni, già da tempo in attività, ma che - con le vigenti norme sull’accesso alla 

Riserva Nazionale Titoli - non potrebbero accedere ai titoli messi a disposizione dalla 

Riserva stessa. 

 



REGOLE INTERNE PER LA GESTIONE DEI SOSPETTI DI FRODE 

 

 

La creazione e la promozione di meccanismi di segnalazione chiari è un elemento chiave di 

prevenzione. Tali meccanismi dovrebbero facilitare la segnalazione sia di sospetti di frode che di 

irregolarità.   

La comunicazione e la formazione del personale su questi meccanismi di segnalazione deve 

garantire che: 

- sia chiaro dove il personale deve comunicare i sospetti di comportamento fraudolento e di 

ulteriori controlli; 

- questi sospetti saranno oggetto di attenzione e valutazione, ponendo in essere la misure 

appropriate ; 

- il personale abbia garanzia di poter riferire in via confidenziale e che l’organizzazione non 

tollera ritorsioni nei confronti di qualsiasi membro del personale che faccia rapporto su 

sospetti. 

 

Ciò premesso, il dipendente che riscontra la presenza di più indicatori di rischio frode (red flags) 

in relazione ad una medesima pratica, comunica al proprio Responsabile d’ufficio i dubbi emersi.  

Il Responsabile è tenuto a porre la questione all’ordine del giorno nella prima seduta del “Comitato 

di staff”, presieduto dal Direttore, che periodicamente si riunisce; il Comitato esprime la propria 

valutazione in merito, verbalizzandone sinteticamente i risultati e stabilendo l’eventuale necessità di 

segnalazione ai competenti organi dotati di capacità investigativa. Il Responsabile interessato si 

attiva quindi nel senso indicato, fornendo tutte le informazioni richieste ed assicurando il necessario 

supporto.   Nel caso il Responsabile d’ufficio, a fronte della segnalazione pervenuta rilevi la 

possibilità di un danno imminente e concreto, procede d’urgenza a tutela degli interessi dell’Unione 

Europea e, sentito il Direttore, sospende il procedimento che può recare pregiudizio agli interessi 

stessi. 

 

Dovrebbero essere posti in essere meccanismi di segnalazione che garantiscano un 

coordinamento sufficiente antifrode, coninvolgendo l'autorità di audit e le autorità investigative 

competenti, comprese le autorità anti-corruzione.   Ad esempio, a fronte di aziende con eccessiva 

prossimità in relazione ad indicatori fisici (ubicazione sede, condivisione di servizi, condivisione di 

impianti) o ad indicatori giuridici (società intestate e coniugi o familiari, dipendenti di una società 

che risultano titolari/manager di altra società), ed in presenza di richieste di aiuti soggetti a 

contribuzione degressiva o soggetti a normativa “de minimis”, è opportuno chiedere ad organi, 

anche esterni, dotati di potere ispettivo ed investigativo, una verifica degli indicatori aziendali 

(valutare se la società lavora esclusivamente per le società correlate, se utilizza prezzi sotto lo 

standard, verificare l’esistenza di un flusso di cassa per il pagamento delle fatture fra le diverse 

aziende, ecc…) finalizzata ad accertare se sono state poste in essere condizioni artificiose per 

ottenere maggiori finanziamenti rispetto al dovuto. 

 

Si segnala che il rapporto annuale dell'autorità di audit comprenderà anche una sezione su 

sospetti di frode rilevati durante l'anno.    



 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN  MATERIA DI 

SENSIBILIZZAZIONE AL PROBLEMA DELLE FRODI 

 

 

 

In data 14 maggio 2015 si è tenuto presso la sede di APPAG un primo incontro di 

“sensibilizzazione al problema delle Frodi” cui ha partecipato tutto il personale di APPAG; sono 

state in particolare evidenziate le varie problematiche inerenti il problema della prevenzione delle 

frodi, in aderenza a quanto presentato in occasione del Convegno tenutosi a Bologna in data 9 aprile 

2015, relatore dott. Peter Baader della Commissione Europea, ed in relazione a quanto appreso nel 

corso del seminario “Lotta alle Frodi: scenario normativo e modelli per la prevenzione di frodi e 

corruzione” organizzato da AVEPA a partire dal 5 maggio 2015.  

Analogo punto è stato oggetto di trattazione ed illustrazione anche in sede di  Comitato di 

Coordinamento del P.S.R della Provincia autonoma di Trento, in data 10 giugno 2015,  presenti i 

responsabili dei Servizi delegati, degli Uffici periferici della P.A.T. e dell’Autorità di gestione. 

 

Una volta predisposto ed approvato il “Programma anti-frode” di APPAG, con tutti i relativi 

documenti di supporto: 

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE; 

- ANALISI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO ESISTENTI; 

- REGISTRO DEGLI  INDICATORI  DI  FRODE (RED FLAGS), 

- REGOLE INTERNE PER LA GESTIONE DEI SOSPETTI DI FRODE, 

dovranno essere organizzati specifici incontri con il personale di APPAG e dei Servizi delegati, al 

fine di illustrarne i contenuti e le procedure, per una sua corretta e pronta attuazione.  

 

Il processo di verifica/adeguamento del programma, in relazione a specifiche situazioni di 

cui si avrà riscontro o a nuovi fattori di rischio frode che potranno essere individuati,  rende 

necessario prevedere successivi incontri di  aggiornamento, nei confronti di tutto il personale, con 

cadenza ogni 12-18 mesi.   

 

Nel 2020 è stato attivato un corso, esteso al personale di APPAG e a quello dei Servizi 

delegati, avente ad oggetto i controlli sulle domande di investimento e, specialmente, le procedure 

di appalto che sono obbligatorie per talune tipologie di beneficiari. Si segnala, inoltre, la 

partecipazione del personale di APPAG alle iniziative formative in materia anticorruzione previste 

per tutto il proprio personale dalla Provincia Autonoma di Trento.  


