Programma di Attività 2007 – Sintesi delle attività svolte
Si conferma il completamento delle attività per tutti i comparti che prevedono controlli c.d. “obbligatori”. Per i
rimanenti settori di intervento, gli obiettivi operativi possono considerarsi raggiunti, seppure in presenza di specifiche
situazioni, come di seguito meglio descritto.
Nel 2007, a fronte della previsione di 89.799 controlli, Agecontrol ha svolto complessivamente 89.894 controlli (dato
provvisorio) per i vari comparti di intervento affidati.

Controlli di primo livello (regolamenti specifici per ciascun settore)
I controlli svolti dall’Agenzia in tale settore vengono come noto, assegnati da Agea con specifiche lettere di incarico.
Contestualmente all’incarico, Agea fornisce gli elenchi dei soggetti da sottoporre a controllo (campioni).
Fa eccezione il comparto del Burro, per il quale le attività di controllo risultano regolate dall’evoluzione del prezzo del
prodotto sul mercato comunitario.
In ogni caso, nel 2007 sono state effettuate tutte le verifiche effettivamente richieste e svolti tutti i controlli connessi
con il mantenimento degli impegni comunitari da parte di Agea.

Controlli di secondo livello (Reg. CE n. 885/2006)
Lo svolgimento delle attività di verifica di secondo livello nei vari comparti di intervento affidati ad Agecontrol è
vincolato alla sussistenza dei seguenti elementi:
- fornitura, da parte di Agea, dei campioni di soggetti da sottoporre a controllo;
- predisposizione congiunta e validazione, da parte di Agea, delle procedure ispettive e
delle relative check-list di controllo;
- fissazione dei calendari dei controlli, di concerto con le Amministrazioni locali e gli altri
soggetti interessati dalle verifiche (Regioni e Provincie autonome, CAA, ecc.).
Il parziale raggiungimento - per alcuni comparti - degli obiettivi numerici previsti, è riconducibile alla mancata o
tardiva definizione di almeno uno dei sopra citati elementi. Per quanto riguarda le verifiche sulle Domande di Accesso
alla Riserva Nazionale 2006, a seguito di accordi tra Agea e i CAA nazionali le attività sono state posticipate al 2008
(attualmente in corso di svolgimento).
In ogni caso, Agecontrol ha svolto tutti i controlli di secondo livello richiesti da Agea ed alla stessa necessari per
assolvere agli obblighi derivanti dalle proprie attribuzioni e funzioni.
Controlli Ortofrutta – Programma Nazionale 2007 (Reg. CE n. 1148/2001)
Il Programma Nazionale esecutivo dei controlli, fissato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in
qualità di Autorità di Coordinamento e trasmesso ad Agecontrol con nota ministeriale dell’11 gennaio 2007, prot. n. E
28, ha indicato in 76.605 l’entità numerica complessiva dei controlli da svolgere per il 2007 nel comparto, suddivisi in
30.000 controlli sul Mercato Interno, circa 37.165 sulle merci in Esportazione e circa 9.440 sulle merci in
Importazione.
Come noto, nel corso dell’anno la reale consistenza degli scambi commerciali con i Paesi terzi determina l’effettiva
entità dell’impegno nei comparti dell’Import e dell’Export.
A fronte di una previsione pari a 76.605 controlli, sono state complessivamente effettuate 78.367 verifiche, delle quali
49.044 nei comparti dell’Import e dell’Export e 29.323 nel Mercato Interno (dati provvisori).
Si evidenzia che, nonostante i comparti dell’Import e dell’Export (c.d. “obbligatori”) abbiano fatto registrare un
notevole incremento rispetto alla previsione (+2.439, +5,2%), l’obiettivo numerico complessivo del Programma
Nazionale è stato comunque raggiunto e superato.
Ciò è stato possibile avendo mantenuto la massima attenzione all’obiettivo operativo previsto per il Mercato Interno
(-677 controlli, -2,2%), attraverso l’efficace programmazione dei controlli e l’elevata flessibilità nell’utilizzo del
personale ispettivo in field.

Controlli Ortofrutta – Piano Integrativo (Reg. CE n. 1148/2001)
Il Programma Integrativo presentato da Agecontrol con nota del 16/03/2006 prot. n. 2308, approvato dal MIPAAF con
determinazione del 12 maggio 2006 (prot. n. E-354) e successiva variante approvata in data 31 Luglio 2007 (nota prot.
n. E- 691), ha previsto una serie di iniziative e di attività di tipo straordinario, in aggiunta al Piano Nazionale esecutivo
dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Al riguardo, per il 2007 erano previste e sono state interamente svolte le seguenti attività:
-

150 controlli cosiddetti “aggiuntivi”, per la verifica delle condizioni di ammissibilità presso le strutture gestite
dagli operatori autorizzati ai regimi agevolati (Autocontrollo e Logo Comunitario),

-

2.250 controlli di tipo “speditivo”, finalizzati all’aggiornamento della BNDOO.

E’ proseguita inoltre, la fase di invio delle lettere indirizzate agli operatori già iscritti alla BNDOO, contenenti la
richiesta di informazioni sulla reale situazione aziendale, per gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore.
Tale attività è stata effettuata - in prosecuzione di quanto già realizzato nel corso del 2006 - sul campione di operatori
oggetto di sopralluogo da parte di ICE nel periodo 2003-2005 con esito di non controllo.
Controlli Ex-post (Reg. CEE n. 4045/89)
I controlli “ex post”, di cui al Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono uno degli strumenti a tutela del bilancio
comunitario e completano i controlli già effettuati dagli Stati membri.
I soggetti interessati sono Imprese (con o senza fini di lucro) agricole, commerciali, industriali, Associazioni, Unioni,
Cooperative, Enti pubblici ed Organizzazioni di categoria, beneficiari di aiuti comunitari.
Le verifiche sono volte all’accertamento della veridicità di dati e documenti, direttamente o indirettamente collegati
con i finanziamenti erogati. Sono previsti anche controlli incrociati presso soggetti terzi (produttori agricoli, imprese di
trasporto, enti pubblici locali, provinciali, regionali, nazionali, professionisti, etc.).
Agecontrol svolge la propria attività con la cooperazione della Guardia di Finanza, ai sensi del DPR 8 giugno 1982, n.
447. Il periodo dei controlli è situato entro il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
Per quanto concerne le verifiche previste per l’anno 2007, pari a 120 controlli presso beneficiari e 240 controlli
incrociati presso terzi, queste sono iniziate nel mese di ottobre a causa del ritardo, imputabile esclusivamente ad Agea,
con cui sono state rese disponibili le specifiche procedure informatiche di controllo, rilasciate in ambiente SIAN.
Tale modalità operativa, innovativa per lo specifico settore, ha condizionato il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Controlli nei settori della trasformazione del Tabacco, dello Zucchero e degli Agrumi
Su richiesta di Agea, i controlli in oggetto sono stati inseriti nel Programma di attività di Agecontrol ad esercizio
avviato.
Le verifiche nel settore del Tabacco sono iniziate nel mese di luglio 2007, con l’effettuazione degli inventari presso le
Imprese di trasformazione mentre, dal 1° agosto 2007, l’Agenzia ha avviato l’attività ordinaria in autonomia,
assicurando l’effettuazione di tutti gli adempimenti di controllo richiesti dalle ditte trasformatrici.
Nel medesimo periodo, sono state inoltre avviate le attività di controllo nel settore della trasformazione dello
Zucchero, nel cui ambito vengono svolti controlli amministrativi mensili e verifiche inventariali periodiche, oltre a
riscontri di conformità sulle operazioni di conferimento delle bietole.
Rispetto alla previsione di attività, l’impegno complessivamente rendicontato al 31 dicembre è in linea alla previsione.
Su esplicita richiesta di Agea, nel mese di novembre 2007 sono stati inoltre effettuati 20 interventi per la verifica degli
inventari dello Zucchero stoccato in regime di Ammasso Pubblico, per complessive 94 giornate ispettive.
Per tutte le attività sopra descritte, i controlli in campo vengono svolti da tecnici professionisti esterni contrattualizzati.
Tale innovativa modalità di azione sul territorio assicura elevata flessibilità all’operato di Agecontrol e snellezza
operativa, con sicuri risvolti positivi sul complesso delle attività aziendali.

