
SCHEDA ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE  
Art. 25 D.Lgs. n. 33/2013

Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA

Tipo procedimento Normativa
Tipologia 
imprese

Tipologia 
controllo

Organismo 
di controllo

Criteri di controllo
Modalità di svolgimento 

del controllo
Obblighi ed adempimenti delle imprese

CECK-LIST

Riconoscimento 
requisiti per l’esercizio 
delle attività 
agrituristiche su 
istanza di parte 

L.R. 10.8.2012 n. 
28, artt. 3, 14 e 
23 

Imprese 
agricole

Documental
e e con 
eventuale 
sopralluogo.
Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Controlli d’ufficio, in 
parte sistematici sul 
Piano agrituristico ed 
in parte a campione 
su dichiarazioni 
sostitutive dell’atto 
notorio.

Verifiche documentali 
presso altri Uffici della 
Pubblica 
Amministrazione.
Verifiche aziendali sulla 
corrispondenza a 
quanto dichiarato nel 
Piano agrituristico. 

Corretta e completa redazione della domanda 
di riconoscimento e del Piano aziendale. 

Verifica sulla 
permanenza dei 
requisiti per l’esercizio 
delle attività 
agrituristiche 

L.R. 10.8.2012 n. 
28, artt. 14 e 26 

Imprese 
agricole

Con 
sopralluogo 
e/o su base 
documentale
.
Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Programmazione 
annua con 
valutazione del 
rischio            e 
individuazione a 
campione.
Controlli sistematici 
se obbligatori o a 
rischio molto alto.
Per la metodica 
inerente la 
valutazione del 
rischio vedasi la 
pubblicazione “La 
programmazione dei 

Verifiche aziendali  e 
documentali. 

Mantenimento dei requisiti per l’esercizio delle 
attività agrituristiche di cui all’art. 3 della L.R. 
10.8.2012 n. 28.
Adeguamento alle norme della L.R. 10.8.2012 
n. 28 ex art. 30 entro tre anni dall’entrata in 
vigore.
Rispetto disposizioni della D.G.R. 12 marzo 
2013 n° 315. 
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controlli sulle 
imprese 
agrituristiche” 
pubblicata al 
seguente indirizzo 
http://www.provinci
a.pd.it/index.php?
page=h_agriturismo

Controllo sul rispetto 
delle condizioni e 
modalità per l’esercizio 
delle attività 
agrituristiche 

L.R. 10.8.2012 n. 
28, artt. 14 e 26 

Imprese 
agricole

Con 
sopralluogo 
e/o su base 
documentale
.
Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Programmazione 
annua con 
valutazione del 
rischio            e 
individuazione a 
campione.
Controlli sistematici 
se obbligatori o a 
rischio molto alto.
Per la metodica 
inerente la 
valutazione del 
rischio vedasi la 
pubblicazione “La 
programmazione dei 
controlli sulle 
imprese 
agrituristiche” 
pubblicata al 
seguente indirizzo 
http://www.provinci
a.pd.it/index.php?
page=h_agriturismo

Verifiche dirette, senza 
preavviso, sulle attività 
in corso di svolgimento; 
ispezioni, richiesta di 
esibizione della 
documentazione 
d’obbligo, controlli sulle 
comunicazioni 
trasmesse e sull’attività 
promozionale, verifiche 
dirette sugli 
adempimenti 
obbligatori. 
Segnalazione/richiesta 
di collaborazione ad 
altri Enti. 

Obblighi di carattere generale ed obblighi 
riferiti alle singole attività approvate ed 
autorizzate, indicati ai seguenti articoli della 
L.R. 10.8.2012 n. 28:
art. 3, comma 6, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 
16, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23, art. 24, art. 
25, art. 30, 
ed alla D.G.R. 12 marzo 2013 n° 315. 

Riconoscimento 
requisiti per 
l’agevolazione alla 
raccolta dei funghi 

L.R. 19 agosto 
1996 n. 23, art. 
10 

Imprese 
agricole

Documental
e e con 
eventuale 
sopralluogo.

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Controlli d’ufficio a 
campione su 
dichiarazioni 
sostitutive dell’atto 

Verifiche documentali 
presso altri Uffici della 
Pubblica 
Amministrazione.

Corretta e completa redazione della domanda 
di riconoscimento.
Rispetto delle quantità massime agevolate di 
funghi raccoglibili. 
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epigei a coltivatori 
diretti, gestori di 
boschi, soci di 
cooperative agro-
forestali 

Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

notorio. Verifiche aziendali sulla 
corrispondenza a 
quanto dichiarato 
nell’istanza.

Controllo su attività di 
mglioramento 
fondiario con asporto 
del materiale dal fondo 

L.R. 7.9.1982 n. 
44  

Imprese 
agricole

Documental
e e con 
eventuale 
sopralluogo.
Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Controllo sistematico 
su tutte le attività, 
all’inizio ed alla fine 
dei lavori o su 
segnalazione.
Controlli secondo 
programmazione 
annua e necessità 
contingenti nel corso 
dei lavori. 

Verifiche senza 
preavviso con richiesta 
di esibizione della 
documentazione 
d’obbligo, riscontri 
diretti sulla 
corrispondenza alla 
realtà dei dati 
progettuali e sul rispetto 
delle condizioni e limiti 
indicati 
nell’autorizzazione o 
nell’ordine di 
ripristino/ricomposizion
e. 

Obblighi indicati nell’autorizzazione o 
nell’ordine di ripristino/ricomposizione. 

Autorizzazione alla 
produzione di mangimi 
semplici, composti, 
completi e 
complementari 

L. 15. febbraio 
1963 n. 281 e 
D.Lgs. 31 marzo 
1998 n. 112 

Imprese 
varie

Documental
e e con 
eventuale 
sopralluogo.
Indipendent
e da 
dimensione 
aziendale. 

Servizio 
Agricoltura 
della 
Provincia

Controlli d’ufficio, in 
parte sistematici 
sulla 
documentazione 
tecnica prodotta con 
l’istanza ed in parte a 
campione sulle 
dichiarazioni.
Controlli successivi a 
campione. 

Verifiche documentali 
presso altri Uffici della 
Pubblica 
Amministrazione.
Verifiche aziendali sulla 
corrispondenza a 
quanto dichiarato nella 
documentazione 
tecnica. 

Corretta e completa redazione della domanda 
di autorizzazione.
Mantenimento dei requisiti per 
l’autorizzazione. 
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