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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1801
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020, riferisce:
VISTA la seguente normativa di riferimento:
− Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
− Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
− Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
− Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
− Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
− Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
− Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
− Decisioni della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017,
C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di
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riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del
regolamento (UE) n. 640/2014;
− con riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014, e n. 908/2014, il Capo III. Sezioni
1 e 2, del Decreto n. 497 del 17 gennaio 2019, tra l’altro, definisce i criteri generali per individuare le
fattispecie di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale ed individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come
riduzioni ed esclusioni dal sostegno, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle
misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013;
− l’articolo 20 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi” del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 dispone, tra l’altro, al comma 1 che Fatta salva l’applicazione dell’art.
63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi
dell’operazione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal
programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato
ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi
di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle
domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni
violati.
− qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in situ e/o in loco e/o ex post a qualsiasi titolo
effettuati sulle domande di sostegno e di pagamento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure
selettive, oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche
e amministrative di attuazione del PSR Puglia 2014-2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino
all’esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;
RILEVATO:
− l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni
da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle misure non connesse alla
superficie e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
− che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la Verificabilità e Controllabilità
delle Misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i
controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni
rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal
programma;
− che l’Organismo pagatore Agea, con il quale nel corso del 2019 sono intercorsi ripetuti invii degli
elaborati regionali sulle questioni in oggetto, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
definite dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dai provvedimenti applicativi regionali;
VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019 relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
Misura 1

Misura 3
Misura 4

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1

Operazione 4.1.A
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Operazione 4.1.C
Sottomisura 4.2
Sottomisura 4.4
Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

5.1
5.2
6.1
6.4
9.1
16.1
16.2
16.3

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, relative alle
seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:

Misura 1
Misura 3

Sottomisura 1.1
Sottomisura 1.2
Sottomisura 1.3
Sottomisura 3.1
Sottomisurà 3.2
Sottomisura 4.1

Misura 4

Sottomisura 4.2
Sottomisura 4.4

Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.3

Operazi'one 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
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• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4; lett. f) e k) della
l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 - Dott. Luca Limongelll che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, relative alle
seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
Misura 1

Misura 3

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2

Sottomisura 4.1
Misura 4

Sottomisura

4.2

Sottomisura 4.4
Misura

s

Misura 6
Misura 9
Misura 16

Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 163

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
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• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
MISURE DEL PSR 2014-2020 NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI
(Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentar i, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 Gennaio
2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale - sezione 2 Criteri di Riduzione ed Esclusione per Inadempienze relative agli Impegni
o Altri Obblighi, Sottosezione 2 Sostegno a Mi sure Non Connesse alla Superficie e agli Animali di cui
al regolamento (UE) n.1305/2013

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
(Norme attuative regionali, contenenti l'i ndividuazion e del tipo di sanzione e le procedure di calcolo
delle riduzioni dell' aiuto)

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - art . 14 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 :
Sottomisura 1.1- Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze
Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali
Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - art. 16 del Regolamento (UE) n.
1305/2013:
Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
Sottomisura 3.2 - Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno"
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 :
Sottomisura 4.1 - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate Operazione A
Sottomisura 4.1 - Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 - Pacchetto Giovani Operazione B
Sottomisura 4.1 - Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa - Operazione C
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4.2 - Sostegno agli investimenti per là tra·sforriiazione e comm~rcializzazione e lo
sviluppo dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.4 - Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione A v • · ·
Sottomisura 4.4 - Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degll
obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione B
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - art. 18 del Regolamento
(UE)n.1305/2013:
5ottomisura 5.1- Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, awersità atmosferiche ed eventi catastrofici - Operazione 5.1.A
Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xyle//a
fastidiosa su olivo
Sottomisura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, awersità atmosferiche ed_eventi catastrofici - Operazione 5.1.A
(Vivai) Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena
Xylellafastidiosa su olivo, per la protezione della produzione vivaistica nelle aree delimitate
Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino del terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - art. 19 del Regolamento (UE) n.
1305/2013:
Sottomisura 6.1 Aiuto all'awlamento di imprese per i giovani agricoltori e altre
Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani
Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra
agricole
Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori - art. 27 del Regolamento
(UE)n.1305/2013:
Sottomisura 9.1- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e
forestale
Misura 16 - Cooperazione - art. 35 del Regolamento (UE)n ..1305/2013:
Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del PEI In
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Sottomisura 16.Z - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
Sottomisura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Operazione 16.3.2 Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici
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Ammissibilità:condizione determinata dall'ESITO POSITIVOdei controlli di ammissibilità che rappresenta il
presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in Domanda di Pagamento (DdP). In tal caso la DdP è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento degli aiuti richiesti. L'importo
ammesso per l'operazione corrisponde all'importo concesso ed indicato nel prowedimento di concessione
ed eventuali atti conseguenti (approvazioni rimodulazioni e/o varianti).
Controlli amministrativi (art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano il 100% delle domande di pagamento
(anticipazione, acconto e saldo) e prevedono un'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione
richiesta, verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dal prowedimento di concessione
e alle ulteriori disposizioni vigenti. In aggiunta, per le domande di saldo, i controlli amministrativi
comprendono una visita in situ per verificare l'effettiva realizzazione_degli interventi finanziati e
rendicontati a saldo, nonché per il loro collaudo di conformità alla concessione e alle ulteriori disposizioni
vigenti. La visita in situ non viene eseguita per le domande di saldo che vengano selezionate nell'ambito
delle domande campione da sottoporre a controlli in loco ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014.
Controlli in loco (artt. 49, 50 e 51 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano un campione di domande di
pagamento prese in carico dagli uffici regionali e appositamente selezionate in base a specifici criteri di
rischio; essi vengono generalmente effettuati prima del versamento del saldo. La selezione del campione
viene eseguito in modalità informatizzata attraverso le funzionalità del portale SIAN; gli ispettori che
eseguono tali controlli non devono aver partecipato ai controlli amministrativi riguardanti la stessa
domanda, e vengono appositamente incaricati dall'OP AGEA.
Controlli ex post (art.52 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano almeno l'l% della spesa FEASRper ogni anno
civile, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo.
Esclusione: riduzione totale dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle DdP per la
tipologia di operazione o intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
Gruppo di Impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO e IC con sigla numerica): elementi connessi all'ammissibilità al
sostegno delle sottomisure/operazioni, a cuì i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'awiso
e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali IC ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo. (EC). Gli ECvengono
dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e
delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo). Gli ICO e gli
ECsono classificati in termini generali come Standard (STD),nel caso in cui siano definiti a livello nazionale,
e Regionali (REG),nel caso in cui siano definiti a livello Regionale..
Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Inadempienza/violazione/infrazione:
concessione del sostegno.

l'inosservanza degli impegni ed altri obblighi ai quali è subordinata la

Inadempienze gravi: violazioni ripetute con livelli massimi di gravità, entità e durata.
Montante riducibile: l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in
cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrìsponde al sostegno concesso per
l'operazione.

Non Ammissibilità: condizione determinata dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di ammissibilità che
rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdP. In tal caso la DdP non è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda.
Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la

sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative
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programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle
Tipologie di operazione previste dal PSRstesso.
OrganismoPagatore(di seguitoOP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. CE n.
1490/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Revoca/Decadenza:il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo
o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora· erogato.
Riduzione:riduzione finanziaria dell'importo del sostegno richiesto o concesso.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo
ammontare, comportando l'esclusione.

del sostegno, che può estendersi

all'intero

Verificabilitàe Controllabilitàdelle Misure (di seguitoVCM): sistema informatico reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli-e di corretta compilazione delle apposite check list.

2•. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli obblighi
di legge e degli impegni assunti ai sensi della Misura 1 Sottomisura 1.1, Sottomisura 1.2 e Sottomisura 1.3,
Misura 3 Sottomisura 3.1 e Sottomisura 3.2, Misura 4 Sottomisura 4.1 operazione A, Sottomisura 4.1
operazione B e Sottomisura 4.1 operazione C, Misura 4 Sottomisura 4.2, Misura 4 Sottomisura 4.4
operazione A e Sottomisura 4.4 operazione B, Misura 5 Sottomisura 5.1 operazione 5.1.A e Sottomlsura
5.2, Misura 6 Sottomisura 6.1 e Sottomisura 6.4, Misura 16 Sottomisura 16.1, Sottomisura 16.2 e
Sottomisura 16.3 Operazione 16.3.2 del PSRPuglia 2014-2020, nell'ambito delle disposizioni contenute nei
prowedimenti attuativi, in applicazione delle prescrizioni contenute nei Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE)
.n. 640/2014, Reg. (UE}n. 809/2014 e Reg.(UE)n. 908/2014 e nel Decreto MiPAAFTn. 497 del 17 gennaio
2019 avente per oggetto "Disciplinadel Regime di condizlonafitàai sensi del Reg. (UE)n. 1306/2013 e delle

riduzionied esclusioniper inadempienzedei beneficiaridei pagamenti diretti e dei programmidi sviluppa
rurale".
Il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, di attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014, individua la
metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative intese come riduzioni ed esclusioni del
sostegno da applicare in caso di manc~to rispetto degli impegni e altri obblighi riferiti alle misure di cui al
Reg. (UE) n. 1305/2013. Il decreto, all'articolo 24 "Proceduree adempimenti per lo sviluppo rurale",
demanda alle Regioni l'adozione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli impegni
pertinenti di condizionalità;
b) livellidella gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
e) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o la
revoca dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
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3. VERIFICABILITÀE C:ONTROLLABILITÀ
DELLEMISURE (VC:M)
L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazionì. Inoltre, il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.(UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo ·VCM allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni Regolamentari, preliminarmente all'attivazione dei bandi di misura
vengono espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

METODOLOGIA DI CALCOLODELLERIDUZIONI ED ESCLUSIONIPERVIOLAZIONEDEGLI
IMPEGNI E ALTRIOBBLIGHIASSUNTI
Per investimenti e operazioni non connessi a superfici e animali, le modalità di individuazione delle
fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni, riferiti alle tipologie di operazioni e alle
misure/sottomisure, e dei relativi livelli di gravità, entità e durata, si attuano secondo quanto stabilito
dall'art. 20 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e il corrispondente Allegato 6.
Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza
riscontrata, ogni gruppo di impegni è collegato alla misura/sottomisura/tipologia di intervento secondo la
pertinenza stabilita dagli atti attuativi.
L'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità:conseguenzedell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;

- Entità:effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata:periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.
Alla gravità, entità e durata sono assegnati i seguenti livelli di infrazione:
- Basso= 1
-Medio=

3

-Alto= 5

Esempio di applicazione:
Supponiamo che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno
BB sia riferito solo alla tipologia di operazione.
Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo
complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso
l'importo corrispondente alla tipologia di operazione.
Quindi, si determina la sanzione quantificando i tre indici per ogni impegno violato
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di infrazionedell'impegnoAA

Basso(1)
Medio (3)
Alto(S)

Entità
1

Gravità

Durata

3

3

e procedendo, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun
gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più di un impegno.
Per ogni impegno violato, si procede, quindi, alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media
aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto dal suddetto
calcolo, per un impegno, si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene
confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione
corrispondente:
Punteggio
1,00 S X < 3,00
3,00 S X< 4,00
X?; 4,00

Percentualidi riduzione
3%
x"/o

y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo
totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.
Ai sensidell'articolo20 comma 2 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, l'Autorità di Gestionedel PSR
Puglia2014,.2020individua,per gli altri due intervalli di punteggio,le percentualidi riduzionepari al 5%
per il ·livellomedioe pari al 10% per li livelloalto, maggioridel 3% (livellominimo):
Punteggio
1,00 S X < 3,00
3,00 S X < 4,00
X?: 4,00

Percentualidi riduzione
3%
5%
10%

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la
sommatoria delle riduzioni o esclusioni dei gruppi di impegni afferenti a una data tipologia di operazione o
misura/sottomisura o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si
giunge a· determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla
misura/sottomlsura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.
Limitatamente all'ICO denominato "Rispetto della l.R. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e R.R.n. 31 del 27 novembre 2009" di cui al successivo paragrafo 5 del presente documento,
si applicano l'intervallo di punteggio e le percentuali di riduzione riportati nella seguente tabella:
Punteggio

Percentualidi riduzione

3,00 S X< 4,00

Riduzionepari al valore percentuale
del rapporto tra il numero di lavoratori
ai quali non è stato applicato il
contratto collettivoe Ilnumero totale
di lavoratoridipendenti occupati
nell'unità produttiva nella quale sia
stato riscontrato l'Inadempimento

4.1 RIPETIZIONE
DELLEINADEMPIENZE
Al SENSIDELL'ART.
38 DELREG.(UE)N. 640/2014
Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura
analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

..~n-iil:Bin
In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello '11~~~

na sola
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o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato,
doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di
ripetizione, ossia rispetto ai livelli basso 3%, medio 5% e alto 10%.
Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri precedentemente definiti, sia accertata
un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso
dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza
risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.
Le conseguenze previste per un'inadempienza gravericorrono anche nei casi previsti dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché
qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
neglÌgenzadi fornire le necessarie informazioni.

DEGLIIMPORTILIQUIDABILI
4.2 DETERMINAZIONE
A conclusione dei controlli istruttori delle DdP viene determinato 'l'importo liquidabile sulla base della
concessione degli aiuti, degli atti amministrativi correlati (rimodulazioni e/o varianti, ecc.), delle eventuali
anticipazioni e/o acconti già erogati nonché delle eventuali sanzioni amministrative applicate nel rispetto di
quanto precedentemente illustrato.
Inoltre, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, si deve tener conto dell'articolo 63 del Reg. (UE)
n. 809/2014 che così dispone:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli
amministratividi cui all'articolo48.
L'autoritàcompetente esamina fa domanda di pagamento ricevuta dal beneficiarioe stabiliscegli importi
ammissibilial sostegno. Essadetermina:
a) l'importo cui il beneficiarioha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di
sovvenzione;
b) l'importo cui il beneficiarioha diritto dopo un esame dell'ammissibilitàdelle spese riportate nelle
domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in
applicazionedella lettera b} dello stesso comma di più del 10 %, si applicauna sanzione amministrativa
all'importostabilito ai sensi della lettera b). L'importodel/a sanzione corrispondeal/a differenza tra questi
due importi,ma non va oltre fa revocatotale del sostegno.
Tuttavia, non si applicanosanzioni se il beneficiariopuò dimostrare in modo soddisfacente a/l'autorità
competente di non essere responsabile dell'inclusionedell'importo non ammissibile o se l'autorità
competente accertaaltrimentiche l'interessatonon è responsabile.
2. la sanzione amministrativadi cui al paragrafo1 si applica,mutatis mutandis, alle spese non ammissibili
rilevatedurante i controlliin loco di cui all'artico/o49. In tal caso la spesa controflata.è la spesa cumulata
sostenuta per l'operazionedi cui trattasi. Ciòlasciaimpregiudicatii risultatidei precedenti controlliin loco
delleoperazioniin questione.

5.

ESCLUSIONIE RIDUZIONI CONNESSEAGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle
tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione, nello specifico, sono analizzate per le seguenti misure:
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Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

Misura 1
Misura 3

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 4.1
Misura 4
Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

Sottomisura 4.2

PUGLIA

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.3

Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Gli ICO denominati

rispettivamente

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione S.1,A

Sottomisura 4.4

Operazione 16.3.2

"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto

della LR 28/2005 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009"
sono comuni a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni

riportate nella tabella di cui innanzi ad accezione

della Sottomisura 6.1. Di seguito si riportano i relativi dettagli.

Descrizione

Base
giuridica

Modalità di
controllo

Montante
riducibile

1

Rispettodellenorme
D.Lgs.81/08 Amministrativo !fil
sullasicurezzasui
Sottomisura
· In loco !fil
luoghidi lavoro

2

RispettodellaLR
28/2006 "Disciplina
in materia di
contrasto al lavoro
non regolare" e RR
31 del 27 novembre
2009

Penalità

Rispetto ICO

Decadenza/Revoca

Se l'ECè verificato

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di.
riduzione

LR28/2006
Amministrativo 00
eRR
Sottomisura
In loco [fil
31/2009

Descrizione impegno

Rispetto della LR28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e
RR31 del 27 novembre 2009

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

L.R.28/2006 e RR31 del 27 ~ovembre 2009
Misura

Montante riducibile

X Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca

Esclusione

Penalità

X

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione (controllo in loco)

Riduzione graduale
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modalità di
documentale
Descrizione modalità

di

verifica Verificarela presenza dl segnalazionie/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS,INAII.,Enti
delegatial controllodellaregolaritàdel lavoroe del rispetto dei contratti di lavoro
verifica

speditiva

CLASSE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Qualora il rapporto tra il numero di
lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo e il
dei lavoratori
numero totale
dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell'unità produttiva In cui è
stato accertato l'inadempimento è
lnferloreal 50%.
Sempreatta(5)

Semprealta (SI

Sempre bassa (1)

DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

Sempre esclusionequalora il rapporto tra il numero di lavoratoriai quali non è stato
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di applicatoil contratto collettivoe il numero totale dei lavoratoridipendenti dal datore
riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali
di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento la
oercentualeè pari o superiore al 50%

J~

6. MISURA1- SOTTOMISURA
1.1
.___________...~----

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
6.1.SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

IC17548

Corretta rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17251

Carretta attuazione del progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17406

Rispetto delle modalità di presentazione
della domanda di pagamento (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17632

Rispetto modalità presentadone domanda di
pagamento del saldo

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17569

Assenzadi doppio finanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè '!erificato

RispettoICO
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Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Codice

Descrizione

IC17554

e mantenimento dei requisiti di
Possesso
accessoe delle condizioni di ammissibilità

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

1(17318

Tempistica prevista per la realizzazione
dell'Intervento informativo

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi
Griglia Riduzione

IC17321

Tenuta e compilazione del registro delle
presenze

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Griglia Riduzione

IC17322

Rispetto delle tempistiche di comunicazione

Amminlstrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Griglia Riduzione

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativo
in situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi
Griglia Riduzione

IC17553

Impegno a conservare la documentazione
tecnica-amministrazione-contabile relativa
all'Intervento per 5 anni dalla data di
liquidazione fin~le del contributo pubblico
nonché ad esibirla in caso di controlli e
verifiche svolte dagli uffici preposti

Amministrativo
- in situ

Operazione

Vedi
Riduzione
Graduale Griglia Riduzione

1(17551

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza, Se l'ECè verificato

Vedi

Vedi

AGLI IMPEGNIED ALTRI OBBLIGHI
6.2; SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" peri quali si rimanda al paragrafo 5.
Tempistica prevista per la realizzazionedell'intervento informativo IC17318

Descrizione impegno

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Awiso/Attiamministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione

''

Sottam,isura

Mis\lra

Montantertduclblle

X

Tipologiadi Intervento

lnte,vento

Operazione(Domanda.diSostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrl,ionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

graduale
Riduzione

campodi
applicazione

X

(100%)tutte le domande(controllo

arnministrativo)
(5%) campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'interventoinformativonel termini previstidal bandoe dal prowedimentodl

concessione.
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;

CLASSE

ENTITA'

DI

GRAVITÀ

DURATA

entità
Ugualea11'

Ugualeall'entità

VIOIAZIONE

Bassa(li,
Media(3)
Alta(S)

Ultimazionedegli interventi entro il 30° giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 31" e il 60' giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 61° e il 120'
giorno dal termine stabilito

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin c.aso SI consideraviolazione intenzio~ale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazionedegli interventi oltre il 120" giorno dal termine stabilito
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze IC17321

Basegiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalità di verifica
documentale

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)

-

(1%)Ex Post

Riduzionegraduale

Verifica del registro delle presenzedei partecipanti al singoli eventi

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

-

ClASSE
ENTITA'

DI

DURATA

GRAVITÀ

VIOLAZIONE

-

Bassa(1)

lmporto·contributo ammessoin DdPs (30.000,00

Media (3)

Importo contributo ammessoin i;>dP30.000,00< x
< € 80.000,00

Alta(S)

Importo contributo ammessoin DdP~ C80.000,00

Semprebassa(1)

Ugualeall'entità

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Rispettodelle tempistiche di comunicazioneIC17322

Basagiuridica (relativa alrlmpegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/A!ti amministrativi
Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

Tipologiadi penalità

____________
..._......Esclusione

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

[5%)campione(controllo in loco)
X ______________
campodi
,____,_
__. applicazione

...,,

(1%)Ex Post

Verificare che eventuali modifiche al calendario delle attività siano state comunicate con 10
giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell'iniziativa info
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modalità di verifica
speditiva

CLASSE

ENTITA'

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Importo contributo ammessoin DdPs:€ 30.000,00

Media (3)

Importo contributo ammessoin DdP30.000,00 < x
< C 80.000,00

Alta(S)

Importo contributo ammessoin DdP ~ € 80.000,00

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeall'entità

Sempre bassa(1)

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni In caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

- controllo in situ IC1437

Basegiuridica (relativa all'impegno)
Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controllo in loco)
(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verlflca
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto.

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

ENTITA'

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivasuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o ugualea€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;cl una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sita di

una breve descrizioneche evidenziilnesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi(poster,cargoe sito web}verlfk:areche non ci sia difformitàrispetto
alleInformazioni/difformità:le informuzionioccupcmomeno del 25 % dellospaziodellotarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
complessivosuperiorea€ saa.aoa,oo,
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
c}il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
principaledell'inten,entocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

GRAVITÀ

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli

dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi da/completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende focqu/sto di un oggetto fisico o if finanziamento di
un'in astrutturao di operazionidi costruzione.
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di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali
eventuali condizionedi applicazione

Descrizioneimpegno

Presenzadella documentazione necessaria.all'esecuzione dei contr911i ex post IC17553

Basagiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 52 Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operatlone (Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande{controllo
amministrativo)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del
pagamentoportata a rendicontazione.

Descrizionemodalità dl verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3]

Assenzaanchedi un solo
documentogiustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
MEDIA~3)
(SEMPRE

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione

di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

r. 7.

GRAVITÀ

ENTITA'

DURATA

I documenti giustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importa
BASSA=1)
(SEMPRE
compresotra il 10% e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificativi di spi,sa e/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
superioreal 30% e inferiore o ueualeal 50% di
quello finanziato
Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documenti giustificativi di spesa e/o di pagamentomancanti riguardano un importo superioreal
50% di quello finanziato.

MISURA1-SOTTOMISURA1.2

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

7.1.SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi Ammissibilità
Codice

Descrizione

.ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto lCO
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Corretta rendicontazionedelle spese
Rispetto delle modalità di presentazione
IC17663 della domandadi pagamentodello Stato di
AvanzamentoLavori (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli EC
sono verificati

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli EC
sono verificati

IC17664

Rispettomodalitàpresentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli EC
sono verificati

IC17665

Assenzadi doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC17660

Correttaattuazionedel progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Sel'ECè
verificato.

Impegni
Montante
Riducibile

Penalità

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza_

Sel'ECè
verificato

Possesso
e mantenimentodei requisiti di
accessoe delle condizionidi ammissibilità

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC17668

Tempisticaprevistaper la realizzazione
dell'intervento informativo

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC17669

Tenutae compilazionedel registro delle
presenze

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigriglia di
Tiduzione

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

Descrizione

IC17666

Contocorrente dedicatoattivo

IC17667

IC17670 ~ispettodelletempistichedi comunicazione

Modalità Controllo

RispettoICO

IC17671

Correttaesecuzionedegli interventi
Informativi

Amministrativo

Intervento·

Esclusione

Sel'ECè
verificato

IC1437

Adeguatapubblicitàdell'Investimentocontrollo in situ

Amministrativo- In
situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Altri Obblighi

Codice

IC2463

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
garae Capitolatod'oneri

Modalità Controllò

Amministrativo

Montante
Riducibile

Operazione

Penalità

RispettoICO

Vedichecklist per"le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori, servizie
forniture
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Operazione

Rlduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture
Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Vedigrigliadi
riduzione

IC2465

della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

IC2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziAttuazione del contratto

Amministrativo

Operazione

Riduzione
Graduale

IC17737

Impegnoa conservare la documentazione
tecnica-amministrativa-contabilerelativa
all'intervento per 5 anni dalla data di
llquldazloneflnale del contributo pubblico
nonché ad esibirla In caso di controlli e
verifichesvolte dagli ufficipreposti

Ex-Post

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Amministrativo

7.2. SCHEDEDI DITTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non.regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" _per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa çomunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri",

"Rispetto della normativa

comunitaria,

nazionale e regionale in materia di

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizione
impegno

Tempistica prevista·per la realizzazione dell'intervento informativo IC17668

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Avviso/Atti
amministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione
Misura
Montanteriducibile

Sottamisura

Tipologiadì intervento

X Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
llpologìadì penalità

Esclusione

campodì
X
applicazione

X Riduzionegraduale
Descrizione
modalitàdì verifica
documentale
Descrizionemodalitàdì verifica
speditìva

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%) campione(controlloìn loco)

(1%)Ex Post

Il Beneficiario
realizzal'interventoinformativo,nei terminiprevistidal bandoe dal prowedimentodi

concessione.

CLASSE

DI
VIOIAZIDNE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA
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UltimazionedegliInterventientro il 30" giornodal
termine stabilito
Ultimazionedegliinterventitra il 31' e il 60"giorno
Ugualeall'entità
Ugualeali'entità
Medla(3J
dal terrnlne stabilito
Ultimazionedegliinterventitra il 61• e il 120•
Alta(S)
giornoda I termine stabilito
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso Si considera vi~lazioneintenzionale che determina la revoca del sostegno,
di inadempienzeintenzionali
l'ultimazionedegliinterventioltre il 120"giornodal termine stabilito
(1)

DescrizioneImpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze IC17669

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Mlsura/Awlso/Attlamministrativi
Misura

Mont,anterlducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

(100%)tutte le domande (controllo

X

Revoca

amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Verificadel registrodelle presenzedei partecipantiai singolieventi

ClASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)
Medla(3)

ENTITA'

Importoammesso a contributoin DdPs€
25,000,00
Importoammesso a contributo in DdP25.000,00<
X<(

50.000,00

DURATA

GRAVITÀ

Ugualeall'entità

Ugualeall'entità

Importoammesso a contributoin DdP~ €
Alta[S)
50.000,00
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedl riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Rispettodelle tempistiche di comunicazioneIC17670

Basegiuridica (relativaall'impegno)
perii calcolodella riduzione/esdusione

Misura/Awiso/Attiamministrativi
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
'Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Verificareche eventuali modificheal calendario delle attività siano state comunicate con 10 giorni di
anticiporispetto alla data di realizzazionedelriniziativainformativa.
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DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

Importo ammesso a contributo in DdP:S €
25.000,00
Importo ammesso a contributo in DdP 25.000,00<
Media{3]
X < € 50.000,00
Importo ammesso a contributo in DdPl! €
Alta(S)
50.000,00
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzloniin caso
di inadempienzeintenzionali

DURATA

GRAVITÀ

Bassa (1)

DescrizioneImpegno

Sempre bassa (1)

Ugualeall'entità

Adeguatapubblicità dell'investimento•

controlloin situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande {controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)
{1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevisti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella rjferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto.

CLASSE
Di
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioninon
Bassa (1)
occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo
superiore a€ S0.000,00 e Inferioreo uguale a € 500.000,00, si ha InadempienzaIn caso di: assenza, In
un luogo facilmentevisibileal pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o
di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema de/l'unione; b) un
riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizionedel progetto/dell'intervento.
Media {3)
oppure, quo/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionole,assenzasul sito di una
breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegno di cuibeneficial'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziariaricevutadaff'Uniane.In tutti i casi
(poster,targa e sito web) verificareche non cisia difformitàrispettoalleinformozioni(difformità:le
informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellatarga o dellapaginaweb).
In casa di un investimentoche benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore complessivo
superiore a € soo.ooo,aa,
si ha inadempienza in caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente/') di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informoziani:a) l'emblema
dell'unione;b/ un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e/ il nome e l'obiettivo principale
dell'interventocon una descrizionedel progetto/de/l'interventooppure mancato posizionamento del
cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico. ln ogni caso
Alta (5)
verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano
meno del 25 % dello spazlo del cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
bassa (1)

('): Ilcartellonepermanente/targapermanente o carteflonepubblicitariadi notevolidimensioni)dovrà
essere esposta entro tre mesi dalcompletamentodi un'operoziane(controllaex post). Peroperazionesi
intende l'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastrutturao di operazionidi
costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

Descrizioneimpegno

Impegno a conservare la documentazione

relativa
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per 5 anni dalla data di liquid~zione finale del contributo pubblico nonché
ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti IC17737
Basegiuridica(relatlvaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca

'X
Descrizione modalità di
documentale
Descrizione modalità di
spedltlva
CLASSE
DI
VIOLA210NE

campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

(5%)campione(controlloin loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

verifica
verifica. Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesa e del
.pagamento portata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITA

I documentigiustificatividi spesà e/o di
pagamentomancantiriguardanoun.importo
inferioreal 10%di quellofinanziato
Assenzaanche di un solo
documentogiustificativo
di
di spesa e/o di
I documentigiustificativi
spesa e/o di pagamentorispetto
Medla(3)
pagamento·mancantiriguardanoun importo
(SEMPRE
BASSA=
1)
a quelliprodottiper la
compresotra il 10%e il. 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I documentigiustificativi
di spesa e/o di
(SEMPRE
MEDIA=
3)
pagamentomancantiriguardanoun importo
Alta(S)
superioreal 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno il caso in cui i
Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
documentigiustificativi
di spesa e/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal·
di riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali
50%di quellofinanziato.
Bassa(1)

8. MISURA1- SOTTOMISURA
1.3
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.3, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

8.1.SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

IC25853

Descrizione

Rispetto della modalità di presentazione
della domanda di pagamento dello Stato di
Avanzamento Lavori(SALI

Modalità
Controllo

Montante

Amministrativo

Intervento

Riducibile

Penalità

Esclusione

Rispetto ICO

Se tutti gli ECsono

verificati
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Rispettomodalità presentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC2585S

Corretta attuazionedel progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25916

Corretta rendicontazionedella spesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

Impegni
Modalità
Controllo

Codice

Descrizione

IC17321

Tenutae compilazionedel registrodelle
presenze

Amministrativo

IC25856

Rispettodelle tempistichedi comunicazione

IC14945

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Osservarei termini previsti dal
prowedimento di concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo- In
situ

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25650

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC21251

Azioniinformative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologiadi
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC17551

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sereeè verificato

IC25917

AssenzaDoppioflnanzlamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25922

Realizzarele attività previstedal progetto,
sulla basedi quanto previsto dal presente
awiso e dai prowedimenti ed atti regionali
di attuazionedello stesso

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25924

Mantenimentodel possessoda parte dei
destinataridell'intervento dei requisiti di
accessoprevisti

Amministrativo

Intervento

Esclusione Se l'ECè verificato

IC25926

Partecipazioneminima dei destinatarifinali
alle attività di scambiinteraziendalie visite
almeno pari àl 75%del monte ore della
singolaIniziativaprevista

Amministrativo

Intervento

Esclusione Se l'ECè verificato

IC25927

Trasmissionevia PECdi ogni altra
informazionee/o documentazioneritenuta
necessariaper l'attuazionedel progetto, li
controllo ed il monitoraggiodell'intervento

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25928

Disponibilitàdell'intera documentazione
inerente l'intervento realizzato

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato
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obblighi
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

1(2463

Rlspetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri

IC2~65

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione del contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi -Valutazione
delle offerte

1(2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi -Attuazione del
contratto

Amministrativo

1(25919

Conservare la documentazione tecnicaamministrativa-contabile relativa
all'intervento per 5 anni dalla data di
liquidazione finale del contributo pubblico
nonché ad esibirla-in caso di controlli e
verifiche svolte dagli uffici preposti

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedicheck/istper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di /avari,servizie
forniture

Riduzione
Graduale

Vedi grìglia di
riduzione

Operazione

(Dds)

RispettoICO

8.2 SCHEDEDI DITTAGLIO DELLERIDUZIONI CONNESSE
AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.3, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

DescrizioneImpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calçolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

IC17321

Misura

Montante riduciblle

Sottomisura

X

Tipologia di Intervento

Intervento

Operazione(Domanda di Sostegno)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

t--+------------t

X

campo di
applicazione

X

{100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

{5%) campione (controllo in loco)

t--+-------------t

Riduzionegraduale
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modafitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadel registrodellepresenzedel partecipantial singorreventi

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeall'entità

Semprébassa(1)

Importoammessoa contributoin DdPs (

Bassa(1)
Media(3)

ENTITA'

15.000,00

Importoammessoa contributoin DdP 15.000,00 <
X

<( 30.000,00

Importoammessoa contributoin DdP2 (

A!ta(S)

30.000,00

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniIn caso
di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Rispetto delle tempistiche di comunicazione IC25856

Basegiuridica(relativaall'impegno)

Misura/Awiso/Atti
amministrativi

per il calcolodellariduzione/esclusione

Misura
Montanteriducibile

Sottomisura

X Intervento

Tipologiadi Intervento
Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca

campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
s0editiva

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

Verificareche eventualimodificheal calendariodelleattivitàsianostate comunicatecon 10 giornidi
anticiporispettoalladata di realizzazionedetl'inlzlativaInformativa

CLASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

Importoammessoa contributoin DdPs €
15.000,00

Importoammessoa contributoin DdP15.000,00 <
X

< € 30.000,00

Ugualeall'entità

Semprebassa (1)

Importoammessoa contrìbutoIn DdP~ €
30.000,00

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Azioniinformatlve e pubblicitarieIC21251

Basegiurldica(relativaall'impegno)
per il calcolodellariduzione/esclusione Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019
Sotto misura

Misura

Montanteriducibile

X Tipologiadl Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Tipologiadi penalità

X

Revoca
Esclusione

campodi

(100%) tutte le domande(controllo

X
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I

applicazione

I Riduzionegraduale

I

I

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto del requisitiprevistidal regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza del cartelloni lnformatM e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzaIn caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmenoil 25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubbITco(contributo) di valore
complessivosuperiore a C50.000,00e inferioreo ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/delrintervento.
Media(3)
oppure,qualorail beneficiario
dispongadi unsita webper usoprofessionale,
assenzasulsito di
unabrevedescrizione
che evidenziil nessotrol'obiettivodelsito e il sostegnodi cuibeneficia
l'operazione,
compresifinalitòe risultatied evidenziando
il sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.
In tutti i cosi(poster,targae sito web)verificare
chenoncisia difformitàrispetto

olleinformazioni
(difformitò:le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In coso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo}di valore
mmp/essivosuperiorea € 500.00D,VD,
si ha inadempienzain casodi: assenzadi un mrtellone
temporaneo/permanente
(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:
o)
l'emblemade/l'unione;
b) un riferimentoalsostegnoda partedel FEASR;
c}ilnome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento
oppure mancato
Alta (5)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

posizlonamentodel cartellone temporaneo/permanente l"l,in un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionio,;cupanomeno del 25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

t•J: Il cartellonepermanente (torga permanente o cartellonepubblicitariodi notevoli
dimensioni)
dovràessereesposto entrotremesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquistodi un oggettof,sico o il finanziamentodi
un'Infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuan condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Conservarela documentazionetecnica-amministrativa-contabile
relativa all'intervento
per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in
caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti IC25919

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sattomlsura

Tipologia
diintervento

Intervento

Operazione
(Domanda
di Sostegno)

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

lipologla di penalità

X

(5%)campione(controlloIn loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

GRAVITÀ
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documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quellofinanziato
Assenza
anchedi un solo
documentogiustificativodi
I ~ocumentigiustificatividi spesae/o di
spesae/o di pagamentorispetto
Media(3)
pagamentomancantiriguardanoun Importo
(SEMPRE
BASSA
"' 1)
a quelliprodotti per la
compresotra 1110%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazione
dell'operazione
I documentigiustificatividi spesae/o di
(SEMPRE
MEDIA"'3)
pagamentomancantiriguardanoun Importo
Alta (5)
superioreai 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si consideraviolazioneintenzionaleche determinala revocadel.sostegnoil caso in cui i
Descrizione
eventualicondizionedi applicazione
documentigiustificatividi spesae/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal
di riduzioniin casodi inadempienze
intenzionali
50%di quellofinanziato.

Bassa(li

9

MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 3.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

9.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

IC25489

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

IC25491

Presentazione,obbligatoria, della prima DdP
entro i termini previsti

IC25494

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Sottomlsura

Decadenza

Se l'EC è verificato

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

Presentazione,obbligatoria, di tutte le DdP
successivealla prima entro I termini previsti

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC25495

Corretta rendicontazione-dellespese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25501

Rispetto delle condizioni di affidabilità del
beneficiario

Amministrativo

Operazione
(Dds)

Escluslone

Setutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

IC25506

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
della DdS

ModalitàControllo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità.

RispettoICO

Operazione
(Dds)

Decadenza

Se tutti gli EC
sono verificati
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IC25510

i termini degli interventi previsti
dal prowedimento di concessionee dagli
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'ECè
verificato

IC25512

Osservarele modalità di esecuzionedegli
interventi previste dal provvedimento di
concessionee da eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25514

Non richiedere, per gli interventi ammessia
finanziamento,altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
(Dds)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

9.2 SCHEDE DI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 3.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Descrizioneimpegno

Azioniinformative e pubblicitarieIC21251

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esélusione

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

'

X

Misura

Sotto misura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)
(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
docu,mentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevisti dal regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativr e della targa/tabella riferaa al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzaloe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
Bassa(1)
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico(contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, In un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al'formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione; bJ un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
appllre, qualorail beneficiariadispongadi un sito web per usa professionale,assenw svi sito di
vna breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In Wtti i cosi(poster,targa e sita web}verificareèhe non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del 15 % dellospaziodella targo o
dellopaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(li
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In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di vo/ore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ho inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*} di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informozioni:o)
l'emblemadell'unione;b} un riferimentoal sostegnoda porte del FEASR;
c}i1name e l'obiettivo
prindpale del/intervento con uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta(S)

pOSìzionamento
del cartellonetemporaneo/permanente
(*), in un luogofacllm~ntevisibileal
pubblico.In ognlcasoverificarechenon cl siadifformitàrispettoalle Informazioni(difformità:
!e Informazionioccupanomenodel25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
{*}: Il cartellone penncmente {targo permanente o corte/Ione pubblicitariodi notevoli

dimensioni}dovràessereespostoentrotre mesi dal completamentodi un'operazione{cantrol/o
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondillonedi applicazione
di riduzioniin casodi Inadempienze
intenzionali

10 MISURA3 - SOTTOMISURA
3.2
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 3.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

10.1SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Rlduclblle

IC7300

Conformitàdelle attività di Informazionee
Promozionealla Concessione
degli Aiuti
Versione1 e 2

Amministrativo

Sott9misura

Decadenzà · SeI'ECè verificato

IC7301

Rendicontazionedelle spesesecondoquanto
previstodalla Concessione
degliAiuti
Versione1 e 2

Amministrativo

Sottomìsura

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC18485

Correttarendicontazionedelle spese
Versione3

Amministrativo

Intervento

Esclus1one

Setutti gli ECsono
verificati

IC18486

Correttaattuazionedel Progettodi
Informazionee Promozione
Versione3

Amministrativo

Sottomlsura

Esclusione Sel'ECè verificato

IC18487

Contocorrente dedicatoattivo
Versione3

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC18592

Rispettodella modalità di presentazionedella
domandadi pagamentoAccontosu SAL
Verslone3

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

1(18579

Congruitàdella spesa
Versione3

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC29127

Corretta rendicontazionedelle spese
Versione4

Amministrativo

Intervento

E I ,L, ~ECsono
se d' ~o
\'bjlti

Codice

Penalità

RispettoICO
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IC29130

attuazione del Progetto di
Informazione e Promozione
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC29131

Conto corrente dedicato attivo
Versione4

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC29132

Rispetto della modalità di presentazione della
domanda di pagamento Acconto su SAL
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC29133

Rispetto della modalità di presentazione della ·
domanda di pagamento delSALDO
Amministrativo
Versione4

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC7303

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
della DdS fino alla conclusione delle attività
del Progetto di Informazione e Promozione
Versione 1 e 2

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se tutti gli EC
sono verificati

IC7305

Attivazione, prima dell'awio dei pagamenti
per le attività di Informazione e Promozione
oggetto di DdS, del conto corrente dedicato
Versione 1 e 2

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se l'ECè
verificato

IC7306

Osservare i termini previsti dal
provvedimento di concessione ed atti
conseguenti
Versione 1 e 2

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se fEC è
verificato

IC7307

Osservare le modalità di esecuzione delle
attività di Informazione e Promozione
previste dall'AdG PSRPuglia 2014-2020,
nonché dai prowedimenti di concessione e
dagli atti ad essi conseguenti
Versione 1 e 2

Amministrativa

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è
verificato

IC7308

Osservare le modalità di rendicontazione
delle spese relative alle attività di
Informazione e Promozione secondo quanto
previsto dalla Misura 3, Sotto misura 3.2
Versione 1

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è
verificato

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ
Versione 1

Amministrativo - in
situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in loco
Versione 1 e 2

In Loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post
Versione 1 e 2

Ex-Post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC18489

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
fino alla conclusione delle attività del
Progetto di Informazione e Promozione
Versione3

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Amministrativo
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IC18490

I termini previsti dal
provvedimentodi concessioneed atti
conseguenti
Versione3

Osservarele modalitàdi esecuzionedelle
attività di Informazlonee Promozione
IC18491 previstenei provvedimentidi concessioneed
atti ad essiconseguenti
Versione3

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Tipologia
Intervento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se rEcè
verificato

IC18593

Rispettodegliobblighi di pubblicità
Versione3 e 4

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC29135

Mantenimentodei Requisitidi Ammissibilità
fino alla conclusionedelle attività del
Progettodi Informazionee Promozione
Versione4

Amministrativo

Operazione
(OdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverificati

IC29137

Osservarei termini previstidal
provvedimentodi concessioneed atti
conseguenti
Versione4

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'ECè
verificato

Osservarele modalità di esecuzionedelle
attività di Informazionee Promozione
IC29138 previsten,eiprovvedimentidi concessioneed
atti ad essiconseguenti
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Osservarele modalitàdi rendicontazione
dellespeseammissibilialla SM 3.2, secondo
quanto previsto dal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati
Versione4

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Sel'ECè
verificato

IC29139

AltriObblighi
Codice

IC7477

IC18630

IC29142

IC29143

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Assenzadi reati gravi
Versione1 e 2

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Penalità

RispettoICO

Conservazione
della documentazione
dimostrativadei requisiti di accesso,
selezione/prioritàe relativa alle spese
sostenuteper almeno5 anni dalla data di
liquidazionedel saldo
Versione3

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Conservazionedella documentazione
dimostrativadei requisiti di accesso,
selezione/prioritàe relativa alle spese
sostenuteper almeno 5 anni dalla data di
liquidazionedel saldo
Versione4

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Regolaritàcontributiva del soggetto
riehledente
Versione4

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato
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DI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 3.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per Il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegato liidel Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

- controllo in situ (vers. 1) IC1437

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

lnteruento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(10D¾)tutte le domande (controllo
a mminlstrallvo)

X

(5¾) campione (controlloin loco)
(1¾) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/labelli! riferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CIASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3]
oppure,qua/orail beneficiariodispongadi un sito webperuso professionale,assenw sul sito di
una brevedescrizioneche evidenziilnesso tro l'obiettivodel sito e il sostegno di cuibeneficia

Alta(S)

l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alle informazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25% dellospazio della targa o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 50aoao,oo,
si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
/'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•l, in un luogo facilmente vis;bileal
pubblico.In ogni caso verificare che non ci sia difformitàrispetto alle informazioni{difformità:
le informazionioccupano meno del 25% dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATÀ

Sempre bassa
(1)

(•): Il corte/Ione permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrù essere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempiente intenzionali

Descrizioneimpegno
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giuridica[relativa all'impei:no)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art..20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottom[s.ura

Tip<1logia
di Intervento

Entervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunltario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc,
realizzato e trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
Bassa (1)
non occupano almeno il 25¾ dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,0D, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informa,ioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'Intervento,
Media (31

oppure,qualorail beneficiarlodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e Ilsostegno dicui beneficia
l'operazione,compresifinolità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,targa e sito web}verificareche non clsia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospatio dellotarga o
dellapaginaweb).
In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente('} di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

Alta (5)

GRAVITÀ

DURATA

'

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (0 ), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupano meno del 25¾ dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/Ione pubbllcitoriodi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controlla
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applica,ione di riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

DescrizioneImpegno

Presenzadella documentazionenecessariaall'esecuzionedei controllieK•post(vers. 1 e 2)
IC219

Basegiuridica[relativaall'impegno)

Art 52 del Reg. (lJE)n. 809/2014

perIlcalcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande {controllo
amministrativo)

Revoca/decadenza
Tipologiadi penalità

Esclusione

t--+---------------1

X

campo di
applica,ione

(5%)campione (controllo in loco)

Riduzionegraduale
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modalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa (1)

Media (3)

Alta (5)

Verificadella presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
Assenzaanche di un solo
documento giustificativodi
I documentigiustificatividi spesa e/o di
spesa e/o di pagamento
rispetto
pagamento mancanti riguardano
unimporto
a quelliprodottiperla
compresotra il 10%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I documentigiustificativi
di spesae/o di
(SEMPRE
MEDIA= 3)
pagamento mancanti riguardano
unimporto
superiore al 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato

Descrizioneeventuali condizionedi applicazione
di riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

(SEMPRE
BASSA=l)

Si considera violazione Intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancanti riguardanoun importo superiore al
50%di quellofinanziato.

Descrizioneimpegno

Rispetto degli òbblighi di p1.1bblicità(vers. 3 e 4) IC18593

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegato liidel Reg.(UE)n. 808/2014;Art, 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sotto misura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalìtàdi verlfica

documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)

(1%)ExPost

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati
Verifica della presenza dei cartelloni Informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

ClASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupanoalmeno il 25%dellospazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a e 50.000,00e inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:al
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR:
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
oppure,qualorail beneficiariadispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsita e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In tutti I cosi(poster,targo e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellaspaziodellotarga o
dellapagina web).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(ll
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Alta (5)

caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosÌlperiorea € 500.000,00, si ha inadempienzain coso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti, che riporti le seguenti informazioni:o)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;c}il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/delfintervento oppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), ln un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25¾dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
(*): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrà essere esposta entro tre mesi dal completamento di un'operazione(contrai/o
ex post}. Per operazione si intende l'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Conservazione della dotumentazione dimostrativa
dei requisiti di atc:esso,
selezione/priorità e relativa alle spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di
liquidazione del saldo (vers. 3 e 4) IC1863D- ICZ9142

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo

Revoca/decadenza

amministrativo)

campo di
applicazione

. Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controlloIn loco)

X

Riduzionegraduale

(1¾) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadellaspesa e del
pagamento portata a rendicontazione

ENTlTA'

GRAVITÀ

Assenzaanche di un solo
documento glustlflcaUvo
di
spesa e/o di pagamento rispetto
a quelliprodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

I documentigiustificatividi spesa e/o di
paeamento mancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancantiriguardanoun importo
compresotra 1110%e il 30¾ di quello finanziato
I documentigiustlficatividi spesa e/o di
pagamento mancantiriguardanoun importo
superiore al 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quello finanziato

Bassa(1)

Media (3)

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioniIn caso di inadempienzeintenzionali

DURATA
Controlloin merito all'impegnoeffettuato
durante il 4° e al s• anno successivoalla
data di ultimazionedei lavori
Controlloin merito all'Impegnoeffettuato
durante il 2' e al 3° anno successivoalla
data di ultimazionedei lavori
Controlloin merito all'impegnoeffettuato
durante il l" anno successivoalla data di
ultimazionedei lavori

Si considera violazione intenzionale che determina fa revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancanti riguardanoun importo superiore al
50%dì quellofinanziato.

11 MISURA4 - SOTTOMISURA
4.1- OPERAZIONE
A
~-----------------~---~

-----------------------------~

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione A, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di .Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi,

---.::--.

e dalla
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comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e delTurismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
11.1 SINTESIDEICRITERI
DI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC6738

Rendicontazione delle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

Codice

Rispetto ICO

Penalità

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante

Penalità

RispettoICO

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi

Riducibile

IC1448

Mantenere la proprietàdei benioggetto
dell'aiuto

1(1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento contro Ilo In loco

In loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi
riduzione

IC1446

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Intervento

Esclusione

Ex-post

riduzione

riduzione

Altri Obblighi
Codice

IC6959

Descrizione

Necessità della gara d'appalto

Modalità Controllo

Amministrativo

Sel'ECè
verificato
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SCHEDE
DI DITTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione A, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC1448

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Sottomlsura

Misura

X

Tlpologladi Intervento

Montanterlduclblle

Intervento

Operazione
[100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(S%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi pènalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodellaproprietàdel beni oggettodell'aiuto

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel S' annodalla
datapagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenutonel 3' e 4" anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenutonel 1• e 2• anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di InadempienzeIntenzionali

Descrizione
impegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- c:ontrolloin situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per licalcolodella
riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg, (UE) n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomisura

Tlpologla di Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi sostegno)
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Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

X

(100%] tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controlloIn loco)

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle Informazioni
Bassa
(1]
non occupanoalmenoil 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea e 50.000,00 e inferioreo uguale a C500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'em.blemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure, qua/oroil beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito"di
uno breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operoziane,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alle informazioni(difformità;le informazionioccupanomeno del 25%dellospuzio dellatarga o
del/apagina web).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperioreo € S00.000,00,si ho inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente (•) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni:a)
· l'emblema dell'unione;b} un riferimentoal sostegno da porte del FEASR;c) il nome e l'obiettivo
principale dell'interventocon una descrizione del progetto/dell'intervento oppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente [•), 1nun luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle Informazioni(difformità:
Alta(Sl
le informazionioccupanomeno del 25% dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente].

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(l)

(•): // cartellone permanente (targa permanente a cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)davri,essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicità dell'investimento•controlloin loco IC227

Basegiuridica[relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi_penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

[100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controlloin loco)
(1%) Ex Post

Descrizionemodalitàdiverifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verificà
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto
~
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DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimenslonidelle informazioni
Bassa(1)
non occupano almeno li 25%dellospazio complessivamentedlsponlblle
ln caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00e inferioreo uguale a € 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmente visibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima parial formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti,informazioni:a)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR:cl una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media[3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito webper usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e il sostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti I casi(poster,targae sita web}verificarechenon d sia difformitàrispetta
olleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao
dellapaginaweb}.
In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperioreo € 500.000,00,si ha inadempienz!J
in caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(#) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti Informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) riferimentoalsostegnoda porte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'Interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibileal
Alta(5)
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformltà:
le informazionioccupano meno del 25%dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Serppre
media (3)

un

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblidtario di notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisica o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post IC219

Base giuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/eseluslone

Art. 52 Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X. Tlpolagladi Intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno]
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicozione

Esclusione

1ipologiadi penalità

X

(5%)camplone(controlloin locol

X

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verificadella presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Assenzaanche di un solo
documentogiustificativodi
spesa e/o di pagamento rispetta
a quelliprodotti per la
rendicontaiione dell'operazione
(SEMPRE
MEDIA
= 3)

I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
compresotra 11·10%
e il 30%di quello finanziato
I documentiglustificatividì spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
superiore al 30%e Inferioreo uguale al 50%di
uellofinanziato

(SEMPRE
BASSA
= 1)

Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)
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Descrizione eventuali condizione di applicazione

di riduzioniin caso di inadempienzelntenzionali

Si considera violazioneintenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancantiriguardanoun Importosuperioreal
50%di quellofinanziato.
--

DescrizioneImpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo ex-post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n.1303/2013
Sottomisura

Misura

Montante riducibile

Tipologiadi Intervento

X

Intervento

Operazione

Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

I

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

Bassa (1)

Impegnonon mantenuto nel s• anno dalla
data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l' e 2' anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

PariaIlaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzionali

12 MISURA4 - SOTTOMISURA4.1- OPERAZIONE
B
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione B, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

12.1 SINTESIDEICRITERIDIAMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLI

-38-
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di ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

1(6738

Rendicontazione delle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

1(9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Decadenza

Sel'EC è verificato

Codice

Sottomisura

Impegni
Descrizione

Codice

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto
dell'aiuto

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

1(1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo In sltu

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento contro Ilo in loco

In loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

1(1446

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

12.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione B, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica (relativaall'impegno)
periicalcolo della

Art.71 del Reg. (UE) n.1303/2013

riduzione/esclusione

Misura
Montanteriducibile

Tipologia di Intervento

Sottomlsu

X

ra

Intervento

Operazione
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---

(100%)tutte le domande(controllo

Revoca
Tipologiadi penalità

amministrativo)

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI

Verifica in situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto ne! s•anno dalla
data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4" anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 1,•e 2• anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzional1

DescrizioneImpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento•

controllo In situ IC1437

Basegiuridica(relativa all'impegno)
Art.Ì3 e allegatoliidel Reg.(UE]n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

M",sura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica delta presenza del cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario, Verifica della presenzae corrispondenzadel materialepromozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
01

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

VIOLAZIONE
Bassa(1)

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo .facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e) una descrizione del

Media(3)

Alta(S)

progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sita web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
roperaziane,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitòrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodellatarga o
dellapagina web/.
In caso di un investimento che benef,ci di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a/
e} il nome e l'obiettiva
l'emblemade/l'unione;b} un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
principalede/l'Interventocon una descrizionedel progetto/de/l'interventooppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25% dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

('}: Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariadi notevoli
dimensioni}dovràessereesposta entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controlla
r,x post}. Per operazionesi intende racquisto di un aggetto fisico o il finanziamento di
o di operazionidi costruzione.
un~infrastruttura
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

dell'investimento

- controllo

in loco

IC227

Descrizione impegno

Adeguata pubblicità

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Sottomlsura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia

di Intervento

Operazione

Intervento

(Domandadi Sostegno]

Revoca/decadenza

X
Descrizionemodalità di verifica
dornmentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

Riduzione graduale

X

(100%)tutte le domande (controllo

X

(5%)campione (controllo in loco)

amministrativo)

(1%) EKPost

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati
Verifica della presenza dei cartelloni informativi

e della targa/tabella

riferita àl finanziamento

comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitarfo, ecc.
rea rizzatoe trasmesso per rendiconto

ENTITA'
Si ha Inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)' di valore
complessivo superiore a-€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e) una descrizione del
progetto/dell"intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
. l'aperaziOne,
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dello'spaziodellatarga a
dellapagina web}.
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Alta[S)

caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo).di volare
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un carte/lane
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:o)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da porte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon uno descrizionedel progetto/delfinterventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente("), In un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verlflcareche non cl sia difformitàrispetto alle Informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
("): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/lane pubb/idtorio di notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi do/completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post ICZ19

Basegiuridica(relativaall'impegna)
per il calcolodellariduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Montanteriducibile

Sottomlsura

X Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)camplone(controlloin loco)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizione
modalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesa e del
pagamentoportata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

dispesa e/o di
I documentigiustificativi
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quellofinanziate
Assenzaanche di un sola
documentogiustificativo
di
I documentigiustificativi
di spesa e/o di
spesa e/o di pagamentorispetto
Media(3)
pagamentomancantiriguardaneun importo
(SEMPRE
BASSA=
1)
a quelliprodottiper la
compresotra il 10%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I docume!ltigiustificativi
di spesa e/o di
(SEMPRE
MEDIA=
3)
pagamentomancantiriguardanoun importo
Alta(S)
superioreal 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno il caso in cui I
Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
documentigiustificativi
di spesa e/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal
di riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali
50%di quellofinanziate.

Bassa(1)

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo eK-post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il caIcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Misura

Montanteriducibile

Tipologiadi Intervento

Sqttomlsura

X Intervento
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I
Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazione

Esclusione

X

Riduzjonegraduale

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)

X (1%) ExPost

Descrizionemodalità_
di verificadocumentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE

DI
VIOl:AZIONE

verificain sltu del mantenimentodelladestinazioned'uso delrlnvestlmento

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

ENTITÀ

Bassa(1)-

Impegnonon mantenutonel S' anno dalla
data pagamentofinale

Media(3l

Impegnonon mantenutonel 3• e 4" anno
dalladata del p~gamentofinale

Alta (SI

Impegnonon mantenutonel re 2• anno
dalladata 'del,pagamentoflnalè

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniIn
casodi inadempienzeintenzionali

13 MISURA 4 - SQTTOMISURA 4.1-

OP_ERAZIONEC

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione e, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità,gli
Impegnie AltriObblighicon le relative penalità di Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica:art. 35 Reg. (UE)n. 640/20i4; artt. 20 e 21 del Deqeto
Ministero delle PoliticheAgricoleAlimentari,Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019)._
13.1 SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridiammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante

IC31240

Corretta rendicontazione delle spese
sostenute

Amministrativo

IC223$1

Corretta rendicontazione dell'IVA

IC14488

Corretta attuazione del Piano Aziendale

Codice

Penalità

RispettoICO

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Sottomisura

Riducibile

80465
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Rispettode!termine per l'avvio del Piano

Amministrativo

Operazione

Decadenza Sel'ECè verificato

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Ridutibile

Penalità

RispettolCO

IC31377

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità
per l'intera durata della concessionee degli
Impegni

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverlficati.

IC21613

Osservarele modalitàdi esecuzionedegli
interventi previstedal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati,
anchenel rispe_ttodella normativa
ambientalee paesaggistica
vigentee dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo-

Tipologia
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC15380

Rispettodei tempi di esecuzione
dell'investirnento oggetto de! sostegno

Amministrativo-

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21251

Azioniinformative e pubblicitarie

Amministrativo-

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1446

Mantenerela destinazioned'uso degli
investimenticonformecon quella indicata
nella domandadi aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto-

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1449

Mantenimentodella localizzazionedelle
attività produttive

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigriglia di
riduzione

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione

Vedicheckfist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

Operazione

Vedicheckfist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubbfid
Graduale
di favori, servizie
forniture

Codice

AltriObblighi
Codice

IC2463

IC2465

IC2466

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
gara e Capitolatod'oneri
Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi•
Valutazionedelle offerte
Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionaleIn materiadi
aggiudicazionedei èontrattl pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziAttuazionedel contratto

ModalitàControllo

Amministrativo

Amministrativo

Vedicheck/fst per le
Amministrativo

Operazione

Riduzione proceduredi garo
Graduale per appalti pubblici
· ori, servizie
niture
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Comunicazionedi causedi forza maggioree
circostanzeeccezionali

13.2

Amministrativo

Operazione

Decadenza Sel'ECè verificato

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione C, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto,della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri",

"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in. materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Rispettodei tempi di esecuzione dell'investimentooggetto del sostegno IC15380

Basegiuridica(relativaan'impegno)
per li calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Attiamministrativi

Misura

Montante riducibile

Sottomlsura

X

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'investimento nei termini previstldal bandoe dal prowedimentodi concessione.

Descrizionemodalitàdiverifica
speditiva
CIASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1) ·

Media(3)
Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Ultimazionedegli Interventi entro 1130'giorno dal
tenminestabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 31" e il 60" giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli Interventitra il 61• e il 120'
giorno dal termine stabilito

UgualeaIl'entltà

Ugualeall'entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni il! caso Si consideraviolazioneintenzionale.chedetermina la revoca del sostegno,
di InadempienzeIntenzionali
l'ultimazionedegli interventi oltre il 120• giorno dal tenmlnestabilito

Descrizioneimpegno

Azioniinformativee pubblicitarieIC21251
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giuridica(relativaall'impegno)
Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologladi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campò·di
applicazione

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(contr~lloin loco)

(1%)Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidal regolamentiper i materiaOinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario•.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Siha inadempienia in caso di poster, targhe e cartelloniin cui Tedimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno,il25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) dl valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e inferioreo·ugualea ( 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b)-unriferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media(3)
oppure,qualorail beneficiariedispongadi unsito web per usoprofessionale,assenzasulsite di
unabrevedescrizioneche evidenziil nesso tral'cbietti110
delsito e il sostegnodi cuibenefieia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoIl sostegnofinanziarloricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi{poster,targoe sito web)verificareche non ci sia dif/crmitòrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao•
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain clJ$odi: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da partedel FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principe/edéll'interventocon una' descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), In un luogofacilmentevisibileal
Alta(S)
pubblico.In ogni caso verificareche non cl sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITA

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(1)

li cartellone-permanente (targa permanente e cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentedi un'operazione(cantrcf/c
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico e il finanziamento di
. un'infrastrutturao di aperazianidi costruzione.
{*):

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo ex•post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
.il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione
Tipologiadi penalità

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

campo di
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applicazione

X

Riduzionegraduale

X

(1%) ExPost

modalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

VerificaIn slt~ del m?ntenlmentodella destinazioned'uso dell'Investimento

CLASSE
.DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s• anno dalla
datà pagamento finale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4' anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (S)

Impegnonon mantenuto nel 1' e 2".anno
dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità·

Parialla entità

Descrizioneeventuali'condizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di InadempienzeIntenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento dellaproprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per li calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomisura

Misura
Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificain situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Parialla emità

DURATA

-47-
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(3)

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1" e 2· anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

della localizzazione delle attività produttive IC1449

Misura
Montante riducibile

Sottomlsura

X

Tlpologla di Intervento

Intervento

Operazione
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tlpologiadi penalità

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

(S%)campione(controllo in loco)
~·

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica spedltlva Verlflcain situ del mantenimentodellalocalizzazione
delle attività produttive

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalla data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4•
anno dalla data dei pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l' e 2'
anno dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedì applicazionedi
·riduzioni in casodi inadempieme intenzionali

r--------.i
1

-1

14 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2

i

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
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(Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

14.lSINTESI DEICRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammlssibllltà
Codice

Modalità
Controllo

Descrizione

Montante
Riducibile

.

Penalità

RispettoICO

f

IC14488

Correttaattuazionedel PianoAziendale

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

IC14490

Corretta rendicontazionedellaspesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

IC9143

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Se tutti gli ECsono
verificati

Se tutti gli ECsono
verificati

Decadenza Sel'ECè verificato

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC14496

Mantenimentodel criteri di Ammissibilità
della Domandadi Sostegno

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverificati

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione
Vedi grigliadi
riduzione

Mantenimentodella destinazioned'uso degli
IC14502 investimentiper un periodominimo di 5 anni
dalla-datadi erogazionedel saldo
IC1437

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontroIlo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi gri~liadi
riduzione

IC1449

Mantenimentodella localizzazionedelle
attività produttive

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

RispettoICO

·•

'

Vedi griglia di
riduzione

Altri Obblighi
Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

IC15237

Regolaritàcontributiva del soggetto
richiedente

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

1Cl5238

Assenzadi reati gravi

Amministrativo

Sottomisura

Codice

SeJ'ECè
verificato
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SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLI IMPEGNIEDAl TRI OBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso dell'investimenti per un periodo minimo di 5
anni dalla data di erogazione del saldo IC14502

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodellariduzione/esclusione

Art, 71 del Reg,(UE)n. 1303/2013

Sottomisura

Misura

Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

X Intervento

Operazione
(100%1tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

IX

(1%) Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verificaspeditiva Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'uso degliinvestimenti.

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel5' anno
dalladata pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3" e 4"
anno dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l" e 2•
anno dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi
riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per il calcolodella
riduzione/esdusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE) n.808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

M~ura
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Intervento

Tipologiadi intervento

Operazione(Domanda di Sostegno)
Revoca

X
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

X

(100¾]tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%]campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Riduzione graduale

Verifica del rispetto del requisiti previsti dai regolamenti per I materiaTI informativi realizzati
Verifica della presenza del cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza dei materiale promozionale, pubblicitario, ecc.

realizzatoe trasmesso per ren.diconto

Cl,ASSE
ENTITA'

DI
VIOIAZIONE

Bassa(1)

Medfa.(3)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo] di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sita web per uso professionale,assenzasu/ sita di

una breve descrizioneche evidenziilnesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sita web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•J di dimensionirilevant~che riporti le seguenti informazioni:a)
c) il nome e /'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (S]

posizionamento del carlellone temporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25% dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(*): Il cartellone. permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli

dimensioni)dovrà essereesposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione/controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico a il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze inten,ionali

pubblicitàdell'investimento•

ex-post IC12085

Descrizione impegno

Adeguata

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. {UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile
t

X

controllo

Misura

Sottomisura

Tipalagia di intervento

lnterv-ento

Operazione (Domanda di Sostegno)
(100%) tutte le domande (controllo

Revoca
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione· modalità di verifica

amministrativo)
campo di
applicazione

Riduzione graduale

(5%) campione (controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

----

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

,

Verifica della presenza dei cartelloni informativi

e della

1w1
~..

targa/t
. r

~....lo,•.,=•V~;
- f-'f

~..

.

anziamento

· 51-
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g

r
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~
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comunitario.Verificadelta presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso r rendiconto

CLASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Siha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelleinformazioni
Bassa(1)
non occupanoalmenoil 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferioreo ugualea€ 500.000,00,si ha·inadempienzain
caso di: assenza,in 1:1n
luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formatoA3,o di una targa infonmatlva,che_riporti le·seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualoraIlbeneficiar/odispongadi un sito webper usoprofessionale,assenzasulsito di
uno brevedescrizioneche evidenziil nessotro/'obiettivodel sito e Ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziqrioricev11to
dall'Unione.In turtii cosi(poster,targae sito web) verificareche non cisio difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 259' dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperioreo€ 500.00D,OO,
si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemade/l'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) il nome ePobiertivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progerto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(*), in un luogofacilmentevisibileal
Alta(5)
pubblico.Inogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Usuale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(ll

(•): Il cartellone permanente (targa penmanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi Intende l'acquisto di un oggetto f,sico o il finanziamento di
un'infrastrurtura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Mantenimento della proprietà del beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica(relativaalrimpegno)
per il calcolodella
riduzlone/esclilslone

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Sottomisura

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande(controllo
ammlnlStrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

.

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificain situ del mantenimentodellaproprietàdei·benioggettodell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

- 52 -
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(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4" anno
dalladata del pagamentofinale

Alta(5)

Parialla entità

Pariallaentità

· Impegnonon mantenuto nel l" e 2" anno
dalladata del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniln
caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive IC1449

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura

Soucmlsura

X

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazlone

Esclusione

X

Riduzionegraduale

X

(1%) EKPOSt

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
delle attivitàproduttive
Descrizionemodalitàdi verificaspeditiva erificain situ del mantenimentodella localizzazione

CLASSE
DI

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

VIOtAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalladata pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenute nel 1' e 2' anno
dalladata del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni
in caso di inadempienzeintenzionali

15 · MISURA4 - SOTT()MISURA
4.4 OPERAZIONE
A
I·
L__""·----~-~--~-~--

--~

---~---

-
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comunitaria e nazionale(Basegiuridica: art. 35 Reg.(UE)n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle PoliticheAgricoleAlimentari, Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio2019).
15.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Rldudblle

Penalità

RispettoICO

IC23978

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPdi Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC23979

Rispettodelletempistichee modalità di
presentazionedella DdPAccontosu SAL

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC23981

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPdi Saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC24001

Corretta rendicontazionedelle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25894

Correttaattuazionedel progetto

Amministrativo• in
situ

Intervento

Decadenza

Setutti gll ECsono
verificati

Codice

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC24003

Mantenimentodei•requisitidi ammissibilità
di cui alla DdSper l'intera durata della
concessione

Amministrativo

Operazione
(DdS}

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC24006

OsservareI termini degli Interventi previsti
dal provvedimentodi concessionee dagli
eventualiatti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grlglla di
riduzione

IC24007

Osservarele modalità di esecuzionedegll
interventi previstedal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati,
anchenel rispetto della normativa
ambientalee paesaggistica
vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC24010

Assenzadi doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
[DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Codice

Mantenimentodella destinazioned'uso degli
IC14502 investimentiper un periodo minimo di 5 anni
dalla data di erogazionedel saldo

IC24011

Rispettodelle "Lineeguidaper la tutela, li
restauroe gli interventi sulle strutture in
pietra a seccodella Puglia"del PPTRPuglia

-

/4► ~11..,

:,.._
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dei Pianidi Gestionee dei
regolamentinelle Aree Naturali Protette,
dove approvati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Rispettodell'impegnoad affidare i lavori
IC24020 oggetto di sostegnoesclusivamentea ditte in
regolacon i contributi

Amministrativo

Tipologla
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarle

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo.ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25705

Rispettodell'impegnoa realizzarealmeno il
50%dell'intero intervento ammessoa
finanziamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25706

Rispettodell'impegnoa completaregli
interventi e a rendicontarele relative spese
entro 24 mesi

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25708

Rispettodell'impegnoa non accettarenote
di credito, inerenti alle fatture relative
all'intervento,da parte della ditta affidataria
dei lavori

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC24012

AltriObblighi
Codil:li!

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
IC2463
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
gara e Capitolatod'oneri

IC2465

IC2466

15.2

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelleofferte
Rispettodèlla normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblic\di
opere e forniture di beni e serviziAttuazionedel contratto

Modalità Controllo

Montante
"Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale

RispettoICO

Vedichecklistper le
proceduredi gara

Amministrativo

di lavori,servizie
forniture

Vedicheck11stper le
proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale

di lavori,servizie
forniture

Vedichec:klistper le
proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale
di lavori,servizie

forniture

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.4 Operazione A, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di be
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d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Osservarei termini degliInterventiprevistidal pro~dlmento di concessione
e dagli
eventualiatti correlatiIC24006

Descrizioneimpegno

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Awiso/Attiamministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione·

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Topologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Topologia
di penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spediliva

campo di
applicazione

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

· 11Beneficiariorealizzal'interventonei terminiprevistidal bando e dal prowedimento di concessione.

CLASSE

DI

GRAVITÀ

ENTITA'

DURATA

VIOLAZIONE

Ultimazionedegliinterventientro il 30° giornodal
termine stabilito
Ugualeall'entità
Ultimazionedegliinterventitra il 31' e il 60"giorno
Medla(3)
dal termine stabilito
Ultimazionedegliinterventitra 1161'e 11120•
Alta(S)
giornodal termine stabilito
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno,
di inadempienzeintenzionali
l'ultimazionedegliinterventioltre il 120' giornodal termine stabilito
Bassa(1)

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso dell'irivestiinenti per un periodo minimo di S
anni dalla data di erogazione del saldo IC14502

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n.1303/2013
Sotto misura

Misura
Topologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

(1%) ExPost

X

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
delle attività
Descrizionemodalitàdi verificaspediliva .Verificain situ del mantenimentodella localizzazione

~
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ENTITÀ

DI
VIOLAZIONE

Bassa(li

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalla data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta(5)

Impegnonon mantenuto nel 1' e 2• anno
dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni
in caso di inadempienzeintenzionali

DesaizioneImpegno

Aziç,riiinformativee pubblicitarieIC21251

Basegl~rldlca(relativaall'impegno)
Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17Ì01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologladi Intervento

Intervento

Operazioll1!
(Domandadi Sostegno)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

.·

Riduzionegraduale

campo di
.applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloln loco)

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiperi materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENMA'
DI
VIOIAZIONE
Si ha inadempienzain caso di·poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e inferioreo uguale a€ 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevlslblleal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti Informazioni:al
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivadel sita e ilsostl?gnodì cuibeneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tuttn casi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupr,nomeno del 25%dellospaziadellatarga o
dellapaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(1)
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caso di un Investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo)di valore
complessivosuperioreo € 500.000,00, si ha inadempienzain casodi:assenzadi un cartellone
(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:·
a)
temporaneo/permanente
l'emblemadell'unione;
b) un riferimentoal sostegnodo partedelFEASR;
e) il nome e l'obiettivo
oppuremancato
principaledel!'interventocon uno descrizionedel progetta/dell'intervento
Alta (5)

posizionàmentodel cartellone temporaneo/permanente(*), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemp<?raneo/permanenteJ.
(*}: Il cartellonepermanente (targo permanente o cartellonepubblicitariodi noteva/i

dimensioni}
dovràessèreespostoentrotremesi-dalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquistodi un oggetto fisicò o il finanziamentodi
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- controlloex-post IC12085

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sattamisura

Tipologiadi intervento

lntenranto

Operazione[Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto del requisitiprevistidal regolamentiper I materialiInformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e Inferioreo ugualea€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
mlnimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,quo/oroil beneficiario
dispongodi un sito-webper usoprofessionale,
assenzasulsito di

(1)

unabrevedescrizione
che evidenziIlnessotra.l'obiettivo
delsito e Ilsostegnodi cuibeneficio
/'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.
In tutti i casi(poster,torgoe sito web)verificarechenonci sia difformitàrispettn
alleinformaziani
(difformità:
le informazioni
occupanomena del25%dellospaziodellatargoo
dellapaginaweb).
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contribllto) di valore
complessivosuperioreo€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: ossenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che ripartile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno dr,parte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta(S)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupanomeno del 25%dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/Ione pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(contrai/a
ex post). Per operazionesì intende l'acquisto di un oggetto fisico a il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

16 MISURA 4 - SOTTOMISURA4.4 OPERAZIONEB
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.4 Operazione B, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e

21del Decreto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

16.1 SINTESIPEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNI e A~TRlOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Mo11tante
Riducibile

Penalità

Rispetto ICO

IC24060

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP di Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC24061

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP Acconto su SAL

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24066

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP di Saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se tutti gli EC sono
verificati

IC24070

Corretta rendicontazione delle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC26194

Corretta attuazione del progetto

Amministrativo in situ

Intervento

Decadenza

Se tutti gli EC sono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

ModalitàCo11trollo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto ICO
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IC24074

del requisiti di ammissibilità
di cui alla DdS per l'intera durata della
concessione

Operazione
(DdS)

Amminlstratlvo

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC24077

Attivazione, prima dell'awio degli interventi
ammessi ai benefici o della presentazione
della prima DdP, di un conto corrente
dedicato da mantenere attivo per l'intera
durata degli investimenti e di erogazione del

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24D79

Osservare i termini degli interventi previsti
dal prowedimento di concessione e dagli
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC24080

Osservare le modalità di esllcuzione degli
interventi previste dal prowedimento di
concessione e da eventuali atti correlati,
anche nel rispetto della normativa
ambientale e paesaggistica vigente e del
vincoli di altra natura eventualmente
.esistenti

Amministrativo

Tipologia
'intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24D81

Osservare le modalità di rendicontazione
delle spese relative agli-interventi ammissibili
all'Operazione 4.4.B secondo quanto previsto
dal prowedimento di concessione e da
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC24082

Assenza di doppio finanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC14502

Mantenimento della destinalione d'uso degli
investimenti per un periodo minimo di 5 anni
dalla data di erogazione del saldo

Ex post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC24083

Rispetto delle "linee guida per la tutela, il
restauro e gli interventi sulle strutture in
pietra a secco della Puglia" del PPTRPuglia

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24084

Rispetto dei Piani di Gestione e dei
regolamenti nelle Aree Naturali Protette,
dove approvati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24085

Rispetto dell'impegno aèl affidare i lavori
oggetto di sostegno esclusivamente a ditte in
regola con i contributi

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

JC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

JC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25705

Rispetto dell'impegno a realizzare
almeno il
50% dell'intero intervento ammesso a
finanziamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC25706

Rispetto dell'impegno a completare gli
interventi e a rendicontare le relative spese
entro 24 mesi

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC25708

Rispetto dell'impegno a non accettare note
di credito, inerenti alle fatture relative
all'intervento, da parte della ditta affidataria
dei lavori

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

I
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Obbllghl

Codice

Descrizione

IC2463

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
garae Capitolatod'oneri

IC2465

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

IC2466

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionaleIn materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di-benie serviziAttuazionedel contratto

16.2

Modalità Controllo

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori, servizie
forniture

Operazione

Vedicheck11st
per le
proc!?(furedi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri. Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.4 Operazione B, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del ·27 novembre 2009" .per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni -e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Osservarei termini degli interventi previsti dal prowedimento di concessionee dagli
eventualiatti correlatiIC24079

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Mlsura/Awiso/Atllamministrativi

Montante rlduclblle

X

Misura

Sottomisura

Tipologia
di Intervento

Intervento

Operazione
(Domanda
di Sostegno!

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(10D%1
tutte le domande (controllo
amministrativoJ
(5%1campione(controlloIn loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'intervento nei termini previstidal bando e dal pr
i concessione.
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modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DURATA

GRAVITÀ

ENTITA'

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Ultimazione degli interventi entro il 30'.glorno dal
termine stabilito

Media (3)

Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60' giorno
dal termine stabilito

Alta(5)

Ultimazione degli interventi tra il 61' e il 120'
giorno dal termine stabilito

Uguale ali' entità

Uguale all'entità

Descrizione eventuaITcondizione di applicazione di riduzioni in caso SI considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito
di inadempienze intenzionali

Mantenimento

Descrizione impegno

dalla

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il
calcolo della riduzione/esclusione

della destinazione

data di erogi;lzione

d'uso dell'investimenti

per un periodo

minimo

di 5 anni

del salda IC14502

Art. 71 del Reg.(UE) n. 13D3/2013

Misura

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le d,omande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologia di penalità

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzione graduale

(5%)campione (controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica speditiva

CLASSE
DI

Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

GRAVITÀ

DURATA

Pari alla entità

Pari alla entità

ENTITÀ

VIOLAZIONE

Bassa (1)

Medla(3)

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 5° anno
dalladata pagamento finale
Impegnonon mantenuto nel 3° e 4°

annodalladata del pagamento finale

r

Impegnonon mantenuta nel l' e
anno dalla datadel pagamento finale

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni.in casa di inadempienze inten<lonali

Descrizioneimpegno

Azioni informativee pubblicitarie

(relativaall'impegno)
Basegiuridica
per il calcolodellariduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

IC21251

~ .. sVILUpp
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Sottomisura
Montante riducibile

X

Tipologiadi intervento

Intervento

Operailone (Domandadi Sostegno)
Revoca
campo d!
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper I materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionate,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
DI

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

VIOIAZIONE
Bassa (1)

Media (3)

Alta(S)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni

non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a e 50.000,00e inferioreo ugualea e 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facllmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariadispongadi unsito web per usoprofessionale,assenzasulsito di
unabrevedescrizioneche evidenziil nesso tral'obiettivodelsito e il sostegnodi cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,torgae sita web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
ollelnformozlonl{difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao
dellopoginoweb),
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblieo (contributo)di va/are
complessivosuperiorea'€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn caso di: assenzadi un cartellone
temporoneo/permonente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
c) il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetta/dell'interventooppure mancate
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente l"), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubb/lcltarlodi notevoli
dimensioni}dovràessereespostoentfo t,e mesi dal completomentodi un'operazione(contro/io
ex post}. Per operazionesi Intende l'acquista di un oggetto fisieo o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'Investimento•controlloex-postIC12085

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esciusione.

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art.20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione[Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

(5%)campione(controlloin loco)_

X

~,
~
E1~::IV!LUPp
J
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(1%)
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modalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riffrita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(li
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferioreo ugualea e 500.000,00,si ha-inadempienzain
casa di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato.A3,o di una targa informativa,che.riportile seguenti Informazioni:al
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;ti una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per vso professionale,assenzasvi sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non ci sio difformitàrispetto
olleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospoziodellatargo o
dellapaginaweb).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di volare
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•J di dimensionirilevanti che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno daparte del FfASR;e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente (*), in un luogofacilmentevisibileal
Alta (5)
pubblico.In ognicaso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(ll

("): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

17 MISURA5 - SOTTOMISURA
5.1 OPERAZIONEA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.1 Operazione A, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

17.1 SINTESIDEICRITERIDIAMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

. RispettoICO

IC18292

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP Acconto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati
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Documentazione di cantierabilità degli
interventi di installazione di retianti-insetto

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC18151

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18154

Corretta attuazione del piano d'intervento

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18152

Corretta rendicontazione della spesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC18164

Osservare i termini e le modalità di
esecuzione degli interventi previste dal
prowedimento di concessione e da eventuali
atti correlati sostegno

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se I' ECè verificato

IC1817D

Non richiedere, per gli interventi ammessi a
finanziamento, altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
[DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18171

Non distogliere l'investimento oggetto di
finanziamento per almeno 5 anni dalla data
di erogazione del Saldo, nel caso di acquisto
e installazione di reti anti-insetto

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

Destriiione

IC18159

_Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
della DdS

Modalità Controllo

Ex-post

Altri Obblighi

Codice

IC2463

IC2465

Descrizione

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi - Bando di
gara e Capitolato d'oneri
Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Valutazione delle offerte

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
per appalti pubblici
Graduale

RispettoICO

Vedicheck/ist per le
proceduredi gara

Amministrativo

di lavori,servizie

forniture
Vedicheck11st
per le

proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appalti pubblici
Graduale

di lavori, servizie
forniture
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della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

IC2466

Amministrativo

Operazione

. Vedicheckfist per le
proceduredi goro
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

17.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLE
RIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.1 Operazione A, ad eccezione degli.Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavorò" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara. e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda à specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

DescrizioneImpegno

Non distogliere l'investimento oggetto di finanziamento per almeno !òanni dalla data di
erogazione del Saldo, nel caso di acquisto e installazione di reti antHnsetto IC18171

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per ilcalcolodella
rlduzlone/esclustone

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomlsura

Misura

Montanteriducibile

Tipologiadi Intervento

X

lntervl)nta

Operazione

(100¾)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%) campione(controlloin loca)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%) EJCi>ost

Descrizione
modalitàdlverifica
documentale
Descrizionemodalitàdiverifica
spedltlva

CLASSE
DI

Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'usa dell'investimento

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Impegnonon mantenutonels•anno dalla
data pagamentofinale

Parialla,entità

Parialla entità

VIOLAZIONE

Bassa(1)

80488
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• Media (3l

Alta (Sl

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2" anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- controllo in situ - IC1437

Basegiuridica (relativa all'impegno)
Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100¾) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni infonmativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

ClASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media (3)

Alta(5)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Semprebassa

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferiore o ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
casodi: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorali beneficiar/odispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e Ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.in tutti i casi(poster,targae sito web)verificareche non clsia difformitàrispetto
a/leinformazioni(difformità:le informazionioccupono meno del25 96dellospaziodellatarga o
dellopaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ho inodempienzoin caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(") di dimensionirilevanti,che ripartile seguenti informazioni:o}
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

(1)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle infonmazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

('): Il carte/lane permanente (targa pèrmanente o carte/lane pubblicitariadi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(contro/lo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un1infrastrutturao di operazionidi co5truzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeIntenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo ex-post

.,..,
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giuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(5%)campione (controlloin loco)

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previstidai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CIASSE

DI
VIOIA210NE
Bassa (1)

Media (3)

Alta (5)

ENTITA'

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) dl valore
complessivosuperiore a C 50.000,00e inferiore o uguale a C 500.000,00,sì ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
e) una descrizionedel
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziando;/sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tvtti i casi(poster,targae sito web) verif,careche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di vn sostegno pubblico (contributo) di· valore
complessivosuperiorea€ 500.000,0D,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente{'/ di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
e) il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b} un riferimentoal sostegno do parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•J,in un luogo facilmente visibileal
pubblico. In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupano meno del 25 % dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
{1)

("/: Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovròessere espostoentro tre mesi dalcompletamentodi un'operazione/controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un aggettò fisico o il finanziamento di
vn'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

118MISURA5 - SOTTOMISURA5.1 OPERAZIONE5.1.A VIVAI
'
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.1.A Vivai, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e
Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio
delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa
comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero
.
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).--:-:,-..._
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DEICRITERI
DIAMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1&292

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPAcconto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC35970

Rispettodelle tempistiche di presentazione
della DdPSaldo

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

IC18151

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC38336

Correttarendicontazionedelle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC22381

Corretta rendicontazionedell'IVA

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC38339

Correttaattuazionedel PlanoAziendale

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC38357

Rispettodei titoli di conduzionedei beni
oggetto d'investimento

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC32687

Rispettodel termine per l'awio del Piano

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

Codice

Impegni
Codice

Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC38349

Mantenimentodel requisiti di ammissibilità
della DdS

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC38451

Mantenimentodel riconoscimentodi "Sito
Indenneda Xylellafastidiosa"

Expost

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC38363

Localizzazione
dell'intervento in Zona
Dellmita.ta

Expost

Oper~~ione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC1446

Mantenimentodella destinazioned'uso
degli investimenticonformecon quella
Indicatanella domandadi aiuto/controllo
ex-post

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC15380

Rispettodei tempi di esecuzione
dell'investimentooggetto del sostegno

Amministrativo

lnteNento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

.

@
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!C21613

le modalità di esecuzione degli
interventi previste dal prowedimento di
concessione e da eventuali atti correlati,
anche nel rispetto della normativa
ambientale e paesaggistica vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Se rEc è verificato

IC24012

Rispetto dei plani di gestione e dei
regolamenti nelle Aree Naturali Protette,
dove approvate

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(24020

Rispetto dell'Impegno ad affidare i lavori
oggetto di sostegno esclusivamente a ditte
in regola con i contributi

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento•
controllo ex-post

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativositu

in

Ex-post

Altri Obblighi
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Vedichecklistper le
proceduredi gara
Riduzione
per appaltipubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

RispettoICO

IC2463

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi - Bando di
gara e Capitolato d'oneri

IC2465

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale In materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Valutazione delle offerte

IC2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

Amministrativo

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per C1ppolti
pubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

IC32689

Comunicazione di cause di forza maggiore e
circostanze eccezionali

Amministrativo

Operazione

Decadenza Se l'EC è verificato

Amministrativo

Amministrativo

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

18.1 SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONI CONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.1 Operazione A Vivai, ad eccezione degli Impegni e Altri
Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 200911
paragrafo 5. Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normati

•

•

·manda al

RQ®•::_•-•:
zionale e
-
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in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando.di
gara e Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso deglì investimenti conforme con quella indicata nella
domandadi aiuto/ controllo ex-post IC1446

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE) n. 1303/2013
Misura
Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Sottomisura

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI

Verifica In sltu del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

DURATA

GRAVITÀ

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel 5' anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta(S)

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagamentofinale

Parialla entità

Pari alla entità

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
caso diinadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della propriC!tà dei beni oggetto dell'aiuto lC 1448

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE) n. 1303/2013

Montante riducibile

Misura

Sottomtsura
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X

Tipologiadi lnte,rvento

Intervento

Operazione
(100%}tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
di penalità

campodi
applicazione

Esclusione
f----t------------------1

X

Riduzionegraduale

(5%} campione[controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica in situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagament9finale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno IC15380

DescrizioneImpegno

Rispetto

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

Sottcmisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno]
Revoca
campo di
0

Esclusione

Tipologiadi penalità

applicazione

X
Descrizionemod;,lità di verifica
documentale

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande[controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco]
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'investimento nei termini previsti dal bando e dal prowedimento di concessione.

Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)
Media l3Ì

ENTITA'

GRAVITÀ

Ultimazionedegli interventi entro il 30' giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli Interventi tra il 31" e il 60" giorno
dal termine stabilito

Ugualeall'entità

DURATA
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Ultimazione degli interventi tra il'61" e il 120'
giorno dal termine stablllto
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
di inadempienze intenzionali
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito

I

I

Descrizione impegno

Adeguata

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

pubblicità

dell'investimento

- controllo

in situ IC1437

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

X

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione (controllo in loco)
(1%) ExPost

Riduzione gradu aie

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiall informativi realizzati

Descrizione modalità di verifica
spediti va

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzato
e trasmesso per rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Medla(3)

Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a ( 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,quo/oroii beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e Ilsostegno dicui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non cisia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospoiio della targao
dellapaginaweb}.
In caso di un investimento.che benefici di un sostegno pubblico (contributo/ di valore
complessivasuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain.casa di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti'informazioni:a}
l'emblemadell'unione;b/ un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

(1)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente ("), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sla difformllà rispetto alle informazioni (difformltà:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).
( 0 ):
Il cartellone permanente (targa permanente a cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposta entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o Il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Descrizione impegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento

• controllo

eK•post- IC12D85
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giuridica [relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Opera~ione(Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(SY.)campione(controllo in loco)

X

(lY.) Ex Pòst

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

SIha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di' un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e inferiore o ugualea€ 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
e) una descrizionedel
l'emblemadell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,ossi'nzosulsito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivocielsito e il sostegno clicui beneficio
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito.web)verlflcoreche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % e/eliospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso cli:assenza di un cartellone
temporaneo/permanente/*) cli dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
c) il nome e l'obiettivo
remblema de/l'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
prindpa/e dell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
{*): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli

dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazioniclicostruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

1-...····
I

5.Z
19 MISURA5 - SOTTOMISURA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri

Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awlsl e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
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DEICRITERI
DI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Rispettodelle modalità di presentazione
della DdPdi Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza SeI'ECè verificato

IC21610 Correttaattuazionedel piano di intervento

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

Codice

IC21608

IC22232

Descrizione

RispettomodalitàpresentazioneDdPdi
Saldo

Penalità

RispettoICO

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC21611

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità
di cui alla DdS

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC21612

Osservarei termini previstidal
prowedlmento di concessionee dagllatti
correlati ad essiconseguenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21613

Osservarele modalità di esecuzionedegli
interventi previstedal prowedimento di
concessionee da eventuali'atticorrelati,
anchenel rispetto della normativa
ambientalee paesaggistica
vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC21614

Mantenimentodella destinazioned'uso
degli Interventi

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21251

Azioniinformativee pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

19.2 SCHEDE
DI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa
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di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi -Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Osservare i termini previsti dal prowedimento

Descrizioneimpegno

di concessione e dagli atti correlati ad

essi conseguenti IC21612

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Misura/Awiso/Atti amministrativi

X

Misura

SottC>mlsura

Tipologla di Intervento

Intervento

Operallone (Domandadi Sostegno]
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalità di verifica
documentale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%] ExPost

Riduzionegraduale

Il Beneficiariorealizzal'Intervento nei termini previsti dal bando e dal provvedimentodi concessione.

Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE

01

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeali'entità

Ugualeall'entità

VIOLAZIONE
Bassa(1)
Medla-(3)

Alta (5)

Ultimazionedegli interventi entro il 3D' giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra Il 31° e il 60°giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 61' e il 120°
giorno dal termine stabilito

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in caso Si consideraviolazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito
di inadempienze intenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso degli interventi IC21614

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Sottomlsura

Misura

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Opera,ione
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologia di penalità

Esclusione

X
Descrizionemodalità di verifica

Riduzionegraduale

campodi
applicazione

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost
41,.BVlllJ";;;:-J}
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Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

ENTITÀ

Bassa(li

Impegnonon mantenuto nel s•·anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (SI

Impegnonon mantenuto nel l' e 2' anno
dalladata.del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzìonali

DescrizioneImpegno

AzioniInformativee pubblicitarie- IC212Sl

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 OM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Opera.Ione (Domandadi Sostegno)

X

Revoça
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%) tutte le domande (controllo

amministrativo)
(5%) camplonè(controlloIn loco)
(1%)"ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Si ha InadempienzaIn casodi poster, targhe e cartelloniIn cui le dimensionidelle Informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e Inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima.pari·alformato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

oppure,qualorail beneficiario
dispongadi unsito webper usoprofessionale,
assenzasulsita di
unabrevedescrizione
che evidenziilnessotra/'obiettivodelsito e ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
In tutti i casi(poster,targae sito web)verificare
chenoncisia difformitàrispetto
dall'Unione.
alleinformazioni
(difformità:
le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
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In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(")' di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un ri/erimemoal sostegno da parte del FfASR;e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'Interventooppure mancato
Alta (5)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubbnco. In ogryi caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entrotre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Descrizione impegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

- controllo

ex-post-

lC12085

Mtsura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
(100%) tutte le domande (controllo

Revoca

X
Descrizionemodalitàdi verifica
Descrizione modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

campo di
appllcazlone

Esciusione

Tipologia di penalità

documentale

amministrativo)

Riduzione graduale

(5%) campione (controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati
Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzato e trasmesso per rendiconto

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno 1125%
dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a C 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti Informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b)'un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sita di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web)verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellotargaa
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle Informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

('): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovrà essereespostoentro tre mesi dalcompletamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
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eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

6.1
ZO MISURA6- SOTTOMISURA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 6.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa comunitaria e
"nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

20.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

IC2369

Essere un agricoltore in attività entro 18
mesi dalla data di insediamento

Amministrativo

IC599

Inizio dell'attuazione del piano aziendale
entro 9 mesi dalla data di concessione

IC3748

Montante

Penalità

Rispetto ICO

Tipologia
intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Se l'EC è verificato

Corretta attuazione del Piano Aziendale

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC6333

Valutazione della domanda di pagamento del
premio di primo insediamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
' verificati

IC6671

Mantenimento del punteggio attribuito in
base ai Criteri di Selezione

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC3554

Conformità del Piano aziendale
(Business Pian)

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(3552

Conduzione delle superfici aziendali

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(9179

Punteggio totale ottenuto e soglia minima di
ammissibilità al sostegno

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

Codice

Riducibile

Impegni
Codice

1(3677

Descrizione

Modalità Controllo

Conduzione dell'azienda per almeno cinque
anni dalla data del prowedimento di
concessione dell'aiuto

Amministrativo

Montante
Riducibile

Operazione
(DdS)

Penalità

Decadenza

Rispetto ICO

Se l'EC è verificato
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Ultimazionedel PianoAziendale

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

20.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Per la Sottomisura 6.1 non vi sono Impegni e Altri Obblighi che prevedono come tipologia di. penalità la
riduzione graduale

21 MISURA6 - SOTTOMISURA
6.4
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 6.4, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisie dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

21.lSINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

· Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Setutti gHECsono
verificati

IC7529

Conformitàdegli interventi realizzati

Amminlstratlvo

Sottomlsura

IC7530

Rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione Sel'ECè verificato

IC9143

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

Decadenza

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1437

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo in situ

Amministrativo•
insitu

Tipologiadi
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC7533

Mantenerel'iscrizionenell'elencoregionale
degliOperatori agrituristicie/o nell'albo
regtonaledelle Masseriedidattichee/o
nell'albo regionaledei Boschididattici della
RegionePuglia

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC219

Presenzadella documentazionenecessaria
all'esecuzionedel controlli ex post

Ex post

Tipologiadi
intervento

Riduzione
Gr

Vedi griglia di
ne

Codice
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pubblicità dell'investimento controllo in loco

IC227

In loco

Tipologia di
intervento

Riduzione
graduale

Vedi griglia di
riduzione

Versione1 Banda pacchetta giovani
IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto
dell'aiuto

Expost

Tipologia di
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC8492

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Expost

Tipologia di
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

21.2SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schededi riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale tipologia di
Penalitàa valere sulla Sottomisura 6.4, ad eccezionedegli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto del!e norme
sul!a sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR
28/2006 Disciplinain materia di contrasto al lavoro
non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo5.

Descrizione
impegno

Adeguata pubblicità dell'investimento- controllò in situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizione
modalitàdi verlflca
documentale
Descrizione
modalitàdi verifica
speditiva

Riduzionegraduale

campodi
applicazione

X
X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

(1%)ExPost

Verificadel rispettodei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati
Verificadella presenza dei cartelloni informativie della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOIAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster. targhe e cartelloniin c:uile dimensionidelleinformazioni
Bassa(1)
disponibile
non occupanoalmenoil25% dellospaziocomplessivamente
In caso di un investimentoche benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea € 50.000,00 e inferioreo ugualea € S00.000,00, si ha inadempienzain •
caso di: assenza,in un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formatoA3,o di una targa informativa,che riportile seguentiinformazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'Intervento.
Media(3J
oppure,qua/oroil bene/icioriodispongodi un sito webper usoprofessionale,assenzasul sito di
unobrevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziariaricevuto·
dall'Unione.In tutti i cosi{poster,targoe sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
olleInformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(1)
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di va/are
complessivosuperioreo€ 500.000,00,si ha inadempienzain coso di: assenzadi un cartellone
temporuneo/permonente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informc,zioni:o)
l'emblemade/l'unione;b) un·riferimentoal sostegnoda pc,rtede/ FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel prugetta/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico.In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomenodel 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o carte/lane pubblicitariodi notevoli
dlmenslanl)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operc,zionesi intende /'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
uninfrastrutturaod; operazionidi costruzione.
1

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodHnadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post IC219

Basegiuridica{relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esdusione

Am. 47, 48 e 50 del Reg.(UE)n. 1306/2013

X

Montante riducibile

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domanda'diSostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%) campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesae del
pagamentoportata a rendicontazione

ENTITA'

I documentiglustlflcatlvldispesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10% di quello finanziato

Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)

DURATA

GRAVITÀ

Assenzaanchedi un solo
documentogiustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
compresotra il 10%e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
superioreal 30% e.inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato

(SEMPRE
BASSA=1)

Si considera
violazioneintenzionale
che determinala revoé:a
del ·sostegno
il casoin cui i
documentigiustificatividi spesae/o di pagamentomancantiriguardanoun importo superioreal
50%di quellofinanziato.

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento-

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

controllo in loco - ICZ27

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
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X
campodi
applicazione

Escluslone

Tipologiadi penalità·

X Riduzionegraduale

X

(100¾)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificadellapresenzadel cartelloniinformativie dellatarga/tabellariferitaal finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE

DJ

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media(3)

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(5)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniIn cui le dimensionidelleInformazioni
non occupanoalmeno1125¾dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimentoèhe benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiore·ae 50.000,00e inferioreo ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogofacllmentevlslblleal pubblico,di un poster, avente dlmenslone
minimaparial formato A3,o di una targa informativa,che riporti le seguentiinformazioni:a)
l'emblemadell'unione;bi un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,quo/oroil beneficiorio
dispongodi unsito web perusaprofessionale,
assenzasul sita di
unobrevedescrizione
che evidenziil nessotrol'obiettivadelsito e il sostegnodi cuif!eneficio
l'operazione,
compresifinalitae risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
In tuttii cosi(poster,targae sito web)verificarechenon ci sio difformitàrispetto
dall'Unione.
olleinformozioni
(difformità:
le informozioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellotargoo
dellapaginaweb}.
In caso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo)di valore
complessivosuperioreo € S00.000,00,slho /nademplenzoIn cosodi:ossenzodi un cartellone
temparaneo/permanente
(*) di dimensionirilevanti,che riportile segventi informazioni:
o}
l'emblemadell'unione;
b) un riferimentoal sostegnoda portedel FEASR;
c}il nomee l'obiettiva
principaledell'interoentocon uno descrizionedel progetto/de/l'intervento
oppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(*),in un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ognicaso verificareche non ci sia difformitàrispettoalle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 ¾ dellospaziode! cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellonepermanente (targo permanente o cartellonepubb//citorlodi notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentrotre mesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post}. Per operazionesi intende rocquistodi un oggetto fisico o il finanziamentodi
un'infrostruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di Inadempienzeintenzionali

Descrizione
Impegno

Mantenin'.ientodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC1448

Basegiuridica(refatlvaall'Impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

'
Misura
Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Sottamisura

X Intervento

Operazione
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penantà

Escluslone

X

Riduzionegraduale

campodi
appticazione

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

-

'

-

~
~ ~
~
011sP!J 0

VerificaInsltu del mantenimentodella proprietàdel beni oggetto dell'aiuto

mrJ~)

i:~
?.

~~

...'o~~

l

I,

§
~
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DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel s• anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3• e 4• anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenutonel 1• e 2• anno
dalladata del pagamentofina le

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inademoienzeintenzlonall

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto / controllo ex-post IC8492

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n..1303/2013

Misura

Sottomlsura

X

Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(l'Yo)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'uso dell'investimento

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel s• anno dalla
data.pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3' e 4• anno
dalladata del pagamentofinale

Alta(SI

Impegnonon mantenutonel 1' e 2• anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzi9niin
caso di inadempienzeintenzionali
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Adeguatapubblicità dell'investimento•

impegno
Basegiuridica (relativa all'impegno)
per Il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

controllo eK-post IC12085

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di Intervento

Intervento

Operazione(Demandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni Informativi è della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica dell;i presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento ,che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferiore o ugualea C500.000,00,sl ha·lnadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'lntervento,

oppure, quo/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale;assenzasul sita di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le'informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:o)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;c) il.nomee l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetro/delflnterventooppuremancato

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

posizionamentodekartellone temporaneo/permanente(•), In un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

('); Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post/. Per operazionesi intende /'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

'

.-

.

- ---------------22 MISURA 9 - SOTTOMISURA 9.1
,.

--··-----·

--------~

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 9.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
ri,;luzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria
nazionale (Basegiuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Dee~

e

Politiche

Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
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SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC17086

Riconoscimentodi OP/AOPda parte della
RegionePugliaottenuto in data antecedente
alla prima DdP

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC16628

Presentazione,obbligatoria, della prima DdP
entro i termini previsti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14941

Determinazionedell'aiuto forfettario
ammissibileper il primo anno di sostegno
~er le OP/AOP

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gliECsono
verificati

IC16629

Presentazione,obbligatoria, di tutte le DdP
successivealla prima entro i termini previsti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14942

Determinazionedell'aiuto forfettario
ammissibileper le annualità successivealla
prima, esclusele OP/AOPriconosciute
nell'anno 2014

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC606

Corretta attuazione del Plano Aziendale

Amministrativo In situ

Operazione

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

Impegni
Codice

IC14944

Descrizione

Modalità
Controllo

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
di cui al paragrafoSOGGETTI
BENEFICIARI
Amministrativo
per tutta la durata della concessione,per la
Sottomlsura 9.1

IC14945

Osservarei termini previsti dal
provvedimento di.concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14946

Osservare
le modalità e le tempistiche delle
attività indicate nel PianoAziendale
approvato

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC14947

Non richiedere, per gli interventi ammessia
finanziamento, altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

1(17068

Rispetto del limite massimopari a €
100.000,00/anno

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Altri Obblighi

Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

80508
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in sicurezza, fino ad almeno 5 anni

IC17089

1(17091

dalla data di presentazione dell'ultima
copia dei documenti comprovanti
svolgimento delle attività

DdP,
lo

Consentire lo svolgimento dei controlli
previsti da parte degli Enti competenti

Operazione

Ex post

Decadenza

(DdS)

Operazione
(DdS]

Ex post

Decadenza

Se rEc è
verificato

Se FECè
verificato

22.2 SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 9.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR.31del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Osservare le modalità e le tempistiche
approvatoIC14946

Descrizioneimpegno

Basegiuridica (relativa all'impegno) per ·

delle attività indicate nel Piano Aziendale

Art. 71 del Reg.(UE) n. 1303/2013

li calcolo della riduzione/esclusione

Misura
Montante riducibile

X

Tlpo!ogladi Intervento

Sottomisura
Intervento

Operazione
Revoca
Tipologia di penalità

Esclusione

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(S%)campione (controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva
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DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

Bassa(1)

Assenzafino al 30 %delle azionipreviste

Media(3)

Assenzamaggioredel 30%e finoal 50%delle
azionipreviste

Alta (SI

Assenzasuperiore al 50%delleazioni
previste

DURATA

Ritardofinoa 15• giornodel
completamentodel piano
aziendale
Ritardodal 16' al 30" giornodel
completamentodel piano
aziendale

Parialla entità

Ritardosuperiore al 30• giorno
del completamentodel piano
aziendale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Rispetto del limite massimo pari a€ 100,000,00/anno IC117068

Basegiuridica(relotiva•lrimpegnol per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
Montanteriducibile

X

Tipologiadl Intervento

Sottomisura
Intervento

Operazione

X

Revoca
Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

campo di
applicazione

Esclusione
Riduzionegraduale

X

(100%ftutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

Verificadell• DdPcon esclusionedegliimportisuperiori• € 100.000,00

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

23 MISURA16 - SOTTOMISURA
16.1
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
_23.1SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
- 88-
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Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC6738

Rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'ECè verificato

Penalità

I

RispettoICO

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montan~e
Riducibile

IC8251

Costituzionedel GOcon sede legaleed
operativa In Puglia

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC8256

Osservarei termini previsti dal
provvedimento di concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC219

Presenzadella documentazionenecessaria
all'esecuzionedel controlli ex post

Expost

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1437

Adeguatapubblicità dell'investimento contro Ilo in situ

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in loco

In loco

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

RispettoICO

Penalità

23.2SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gll Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui ·1uoghidi lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizione
impegno

Presenzadelladocumentazione
necessaria
all'esecuzione
del controlliex-post- IC219

Basegiuridica(relativaall'impegno)

perli calcolodellariduzione/esclusione

Montanteriducibile

X

Art. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Misura

Sottomisura

Tipologia
diintervento

Intervento

Operazione
(Domanda
diSostegno)
(100") tutte le domande(controllo

Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologladi penalità

X

Riduzione
graduale

amministrativo)
campodi
applicazione

(S"lcampione(controlloin loco)

X
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modalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del'
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Assenzaanchedi un solo
documento giustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
MEDIA=3)
(SEMPRE

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10¾di quello finanziato
I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardanoun importo
compresotra·il 10% e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamento,mancantiriguardanouri Importo
superioreal 30%e inferiore o ugualeal 50%di
quello finanziato

(SEMPREBASSA=1)

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media [3)

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioni In casodi !nadempien,eintenzionali

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cu, e
documenti giustificativi di spesa e/o di pagamentomancantiriguardano un importo superioreal
50% di quello finanziato.

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento - controllo in situ- lC1437

Basegiuridica(relativa all'impegno) per
il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

.
Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

.

Operazione[Domandadi Sostegno)
Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto del requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.

speditiva

CLASSE
DI
VIOlAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

realizzatoe trasmessoper rendiconto

ENTITA'
SIha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spilziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a C50,000,00e Inferiore o ugualea€ 500.000,00,sì ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una,targainformativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
c) una descrizionedel
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.
oppure,qua/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra /'obiettivodelsito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultati ed evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
bassa(1)

daff'Unione,In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:/e informazionioccupanomeno del 25 % del/ospaziodel/atargao
dellapagina web/.
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caso di un Investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo}.di I/Olore
complessivosuperiorea € sao.000,00,si ha inadempienzain casodi:assenzadi un corte/Ione
temporaneo/permanente
(*} di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:
a}
l'emblemadell'unione;
b}un riferimentoal sostegnoda parte delFEASR;
c) il nomee l'obiettivo
oppuremancato
principaledeWinterventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento
Alta (5)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente("), in un luogofacilmente visibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
(*): Il cartellonepermanente (targa permanente a cartellonepubblicitariodi notevoli

dimensioni)
dovràessereespostoentrotremesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post/. Per operazionesi intende l'acquistodi un oggetto fisico o il finanziamentodi
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'inv~stimento • controllo in loco• IC227

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art.13e allegato lii ilei Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tlpologladi Intervento

Intervento

'

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiperi materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadella presenza dei cartelloniinformativie della targa/tabella riferitaal finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenza,delmateriale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

ENTITA'
DI
VIOLA210NE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno 1125%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubbrcco(contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3,o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR:
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media(3)

oppure,qualorail benefidariodispongadi unsito webper usoprofessionale,
assenzasulsito di
unabrevedescrizione
che evidenziilnessotral'obiettivodelsito e il sostegnodi,cuibeneficio
l'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenzian.do
ilsostegnofinanziarioricevuto
chenon ci sia difformitàrispetto
dall'Unione.
In tutti i casi(poster,targae sitaweb)verificare
alleinformazioni
(difformità:
le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In 'Caso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo/di va/are
complessivosuperioreo € 500.000,00,si ha inadempienzain cosodi:assenzadi un corte/Ione
temporaneo/permanente
(") di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:a}
l'emblemade/l'unione;
b) un riferimentoal sostegnoda portedel FEASR;
e)il nomee l'obiettivo
oppure mancato
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento

Alta(S)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente("), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificare.chenon ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le Informazionioccupanomeno del 25 % dellospatlo del cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellonepermanente (targa permanente o cartellonepubblicitariodi notevoli
dimensioni)
dovràessereespostoentrotre mesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquistadi un oggetto fisico o ,rfinanziamentodi
o dioperazionidi costruzione.
un'Infrastruttura
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eventualicondizione
di applicazione
di riduzioniin casodi inadempienze
intenzionali

24 MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.Z

-~~j

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità,gli Impegnie Altri
Obblighl con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione
Gradualee le schededi dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegnie Altri Obblighi,derivanti dagli avvisie dalla normativa comunitaria e
nazionale(Basegiuridica: art, 35 Reg.(UE)n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
AgricoleAlimentari, Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio2019).
24.lSINTESIDEICRITERIDI AMIVIISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIO~BLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto100

IC12341

Ragionevolezzadella spesabasatasul
confronto tra preventivi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC12344

Ragionevolezza
della spesabasatasu costi di
riferimento

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC12346

Ragionevolezza
della spesabasatasu una
valutazionetecnica indipendente sui costi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti-gli ECsono
verificati

IC17470

Conformità della proceduraadottata a
quanto previsto dal Codicedei Contratti
Pubblici

Amministrativo

Tipologia
intervento

Esclusione

Sel'ECè verificato

IC25418

Ragionevolezzadel costo del personale

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC18441

Congruitàdella spesarendicontata

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel' ECè verificato

IC9338

Rendicontazionedella spesa

Amministrativo

Operazione
(DdSl

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC14313

Rispettodella modalità di presentazione
della domandadi pagamentodello Stato di
AvanzamentoLavori(SAL)

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC25503

Rispettomodalità presentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC25556

Correttezzadella Domandadi Pagamento
dell'Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza Se l'ECè verificato

IC25646

Corretta Attuazione del Progetto

Amministrativo

Intervento

Decadenza

IC22381

Corretta Rendicontazionedell'IVA

Amministrativo

Opèrazione
(DDS)

Esci~

Codice

Setutti gli ECsono
verificati
~ECsono
,
catl
i<,

,ot
~

Ò'

q)

...I
;.

~
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Impegni
Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

IC14945

OsservareI termini previsti dal
prowedimento di co[lcessioneed atti
conseguenti

Amministrativoin situ

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC24784

Assenza
Doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
(DDS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC25518

Presentazionedi relazionisemestralidi
monitoraggio

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25650

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Setutti gll ECsono
verificati

IC25652

Contocorrente dedicato

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Sel'ECè verificato

1(25664

Carretta realizzazionedegli interventi

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsano
verificati

IC25665

Carrettaattuazionedelle azionidi
informazionee divulgazione

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Sel'ECè verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
. Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

Penalità

RispettoICO

Penalità

Rispetto ICO

Obblighi
Montante

Codice

Desaizione

ModalitàControllo

IC25507

Stipulareaccordiformali con la Regione
Puglia

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC25666

Custodireper aImena5 anni dalla
llquidazionedel saldo,i documenti
giustificatividi spesa

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25667

Stabilitàdelle operazioni

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC2463

Rispettadella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandadi
garae Capitolatod'oneri

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedicheck11st
per le
proceduredi gara
per appalti pubblici
di lavori, servizie
forniture

IC2465

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

Amministrativo

Riducibile

Vedicheck11st
per le
Riduzione
Amministrativo

Operazione

procedur~di gar~.
per appalti pubblici
,,";;f!!_
lavorl, servizie
v'.:-:-.
forniture
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della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

IC2466

Amministrativo

Operazione

Riduzione
Graduale

VedicheckJistper le
proceduredi gara
per appalti pubblici
di lavori,servizie
forniture

24.2SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e ·RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni -e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratt! pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto ·della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizione i_mpegna

Presentazione di relazioni semestralidi monitoraggio IC25518

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Avviso/Atti
amministrativi
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operaz:ione(Domandadi Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
01
VIOLAZIONE

Bassa(1)
Media(3)

Alta (S)

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariopresenta relazionisemestrali relative all'attività svolta e comprensivedei dati riguardanti
gli indicatoridi progetto secondo ilforma! predispostoda Rete RuraleNationale.

.ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

· Presentazionedella relazionesemestrale entro il
30° giorno dal termine stabilito
Presentazionedella relatlone semestrale tra il 31°
e il 60" giornodal termine stabilito
Presentazionedella relazionesemestrale tra il 61°
e il 120°giorno dal termine stabilito

Pariall'entità

Pari all'entità

Descri,ioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

Siconsideraviolazioneinten,ionale che determina la revoca dell'aiuto, un
ritardo oltre il 120°giorno dal termine stabilito
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impegno

Azioniinformative e pubblicitarieIC21251

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologladi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

campo di
applic,zjone

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realinati

Descrizionemodalità di verifica
speditìva

Verifica della presenzadei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realiuato e trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media (3)

ENTITA'

GRAVITÀ

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedlsponlbtle
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o ugualea C 500.000,00, si ha inadempienzain
casodi: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, d! un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di unatarga informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di

uno breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegno di cui beneficio
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomena del 25 % dellospoziodellotarga o
dellapaginaweb).
In caso dì un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ho inadempienzain caso dì: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che ripotti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASll;c) il nome e l'obiettivo
principaiedell'Interventocon una descrizionèdel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

DURATA

!

'

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente(*), In un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazionl (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrà essere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidicostruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin casodi Inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Custodireper almeno 5 anni dallaliquidazionedel saldo, i documenti giustificatividi
spesa JCZ5666

Basegiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Sottomisura

Montante riducibile
Tipologia di intervento
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Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca/decadenza
campcdi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del
pagamento portata a rendiccntazicne

ENTITA'

GRAVITÀ

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardaneun importo
inferiore al 10%di quello finanziato

Bassa(1)

Media(3)

Alta(5)

Assenza,mchedi un solo
documentogiustificativo di
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

Descrizioneeventuali condizionedi applicazione
di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

DURATA

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardaneun importo
compresotra il 10%e il 30%di quello finanziate
I documentigiustificativi di spesae/e di
pagamentomancanti riguardanoun importo
superioreal 30%e inferiore o uguale al 50%di
quello finanziato

Si considera violazione intenzionale c~e determina la revoca del sostegno il caso ln cui I
documenti giustificativi di spesa e/o di-pagamentomancanti riguardanoun importo superiore al
SO%di quello finanziato.

Descriziolleimpegno

StabilitàdelleoperazioniIC2S667

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
11pologladi Intervento

Montante riducibile

(SEMPRE
BASSA=1)

Sottomisura

X

lntarvento

Operazione
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
11pologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Verifica in situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pari alla entità

Parialla entità
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(3)

Alta (5)

Jmpegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalla data del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

~~~--------------------·-----------------------~
_I

~

___

.z______
__
_1_6._3
MISURA 16 - SOTTOMISURA16.3 OPE-RA_z_1o_N_E

-~5

J

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.3 Operazione 2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli.
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle· riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

25.lSINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante

Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC1419l

Corretta attuazione del Piano di
Cooperazione

Amministrativo

Sottomisura

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

1(14192

Corretta rendicontazione della spesa

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificata

1(14195

Tempistica dell'esecuzione degli interventi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono .
verificati

1(14313

Rispetto della modalità di presentazione
della domanda di pagamento dello Stato di
Avanzamento Lavori (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

IC12085

IC1437

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione

Vedi griglia di
riduzione

Adeguatapubblicità dell'investimento controllo in situ

Graduale
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DI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.3 Operazione 2, ad eccezione degli Impegni e Altri
Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al
paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicità dell'investimento-controllo

Ba.e giuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

ex-post-lC12O8S

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

(5%) campione(controlloin loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistid~i regolam~nti'perimaterialiInformativirealizzati

Descri2ionemodaHtàdi verifica
speditlva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finan,iamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promo,ionale, pubblicitario,ect.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Siha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupanoalmeno Il 25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e Inferioreo uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza
in caso di: assenza, In un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizione
del progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito webper usaprafessionolè,assenzasul sito
di unabrevedescrizioneche evidenziilnesso tral'obiettivadelsito e il sostegnodi cuibeneflda
/'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilso.stegnafinanziarioricevuta
dall'Unione.
ln tutti i casi(poster,targae sito web)verificarechenon clsia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le Informazionioccupanomeno del25 % dellospaziodellatarga
o dellapaginaweb).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn casodi:assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•} di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a}
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda partedel FEASR;
c) Il nome e /'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/de//'inte,ventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogof.lcilmentevisibilea!
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
Alta (SI
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone
temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubbllcltoriodi notevoli
dimensioni)dovrà essere esposto entro tre mesi do/ completamento di un'operazione
(contro/loex post). Peroperazionesi intendel'acquistodi un oggettofisico o ilfinanziamento
di un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso dl inadempien,e intenzionali
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impegno

Adeguata

Base giuridica (relativa all' im pegno) per
il calcolo della riduzione/escl usione

Montante riducib ile

pubblicità

dell ' investimento

- controllo

in situ - IC1437

Art .13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/20 14; Art . 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operaz ione (Domanda di Sostegno)

Revoca

X
Descrizione mod alità di veri fica
document ale
Descrizione mod alit à di verifica
spedit iva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa (1)

campo di
applicazio ne

Esclusione

Tipologia di penalità

Riduzione già dµ.ale,

(100%) tutte le domande (cont rollo

X

amministrativo)

X

(S%)campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati
Verifica della presenza dei cartelloni info rmat ivi e della t arga/ t abella riferita al fin anziamen t o
comunitar io. Verifica della presenza e corrisponde nza del mate riale promoziona le, pubblicitar io, ecc.

realizzatoe trasmessoper rendiconto

ENTITA
'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienza in casodi poster, targhe e cartelloniin cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio compl essivament e disponibile
In caso di un inve stimento che benefic i di un sost egno pubbli co (cont ributo) di valo re
complessivo superiore a C 50.000,00 e inf eriore o uguale a { 500.000,00, si ha inademp ienza in
caso di: assenza, in un luogo facil mente visi bile al pubb lico, di un poster , avente dim ensione

minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)

Media (3)

Alt a (5)

l'em blema dell' unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del
progetto/dell 'in tervento.
oppure, quo/ora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenzasul sita di
una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettiva del sito e il sostegno di cui benefici a

l'operazione, compresifinalità e risultatied evidenziando;t sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione. In tutti i cosi (poster, targa e sito web/ verificare che non ci sia difformità rispetta
alle informaz ioni /diffor mità : le inform azioni occupano meno del 25 % dello spazio della targo a
della pagina web).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contr ibut o) di volare
complessivosuperiore a € 500.000~00, si ha inadempienza in casa di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti , che riporti le seguenti informazioni : a)
l'emble ma de/l'unione; b) un riferimento o/ sostegno do parte del FEASR;c) il nome e l 'obiettiva
principale dell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento oppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/perma nente(') , in un luogo facilmente visibile al
pubb lico. In ogni caso verificare che non ci sia difformit à rispetto alle informazi oni (diff ormità :
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente) .

Uguale

all'entità

Sempre bassa
(1)

/*): Il cartellone permanente (targo permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni) dovrò essere esposta entra tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo
ex post). Per operazione si intende l'ac quisto di un oggetto fisico o il fin anziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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