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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1802
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici 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;
− Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva 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 e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412;
− 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 riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;

80522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

CONSIDERATO che:
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 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2 e 19.4.
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 e
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relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2 e 19.4, riportate nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento;
• 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;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. N° 28/01 e s.m.i.
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 della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Dott. Luca Limongelli 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 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2
e 19.4, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
• 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;
• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.
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 PSR2014 -2020 NON CONNESSEALLA SUPERFICIEO AGLI ANIMALI

(Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari , Forestali e del Turismo n. 497 del 17 Gennaio
2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 - 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 Misure Non
Connessealla Superficie e agli Animali di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

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

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo):

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia.
Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione.
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PRINCIPALI DEFINIZIONI
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 provvedimento 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 provvedimento 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 .
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 in loco (art. 49, 50 e 51 Reg. {UE) n. 809/2014):

Esclusione: riduzione totale dell' importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle DdP per la
tipo logia 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 sottomis ure/operazioni , a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso
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 EC vengono
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 EC
sono classificati in termini generali come Standard (STO),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:

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

concessione del sostegno.
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 corrisponde al sostegno concesso per
l'operazione .
Non Ammissibilità : condizione determinata

dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di amm issibilità 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 del PSRe, se del caso, da
altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle
Tipologie di operazione previste dal PSRstesso.
Organismo Pagatore {di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n.

1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
~
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il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo ,
acconto o saldo), a seguito della NON AMMISSIBILITA' della domanda di sostegno.
Riduzione: riduzione finanziaria dell'importo del sostegno richiesto o concesso.

una riduzione dell' importo
ammontare, comportando l'esclusione.

Sanzione amministrativa:

del sostegno, che può estendersi all' intero

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informa tico 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. SCOPODELDOCUMENTO
Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di vio lazioni degli obblighi di
legge e degli impegni assunti ai sensi della Misura 19 sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, nell'ambito
delle disposizioni contenute nei provvedimenti 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 Mipaaft n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 avente per oggetto
" Disciplina del Regime di candizionalità ai sensi del Reg. (UE} n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagam enti diretti e dei programmi di sviluppa rurale ".
Il Decreto Min isteriale n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 , detta la
disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblic i ai sensi del Reg.
(UE) n. 809/204 e del Reg. (UE) n. 640/2014 e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative intese come riduzioni ed esclusioni del sostegno da applicare in caso di mancato rispetto
degli impegni e altri obblighi riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 . Il decreto, all'articolo 24
"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale", demanda alle Region i 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) livelli della gravità , entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15,16, 17 e 20 e degli
allegati 4 e 6;
c) 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'opera zione stessa.

3. VERIFICABILITÀ
E CONTROLLABILITÀ
DELLEMISURE(VCM)
L' art . 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membr i 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 interpretaz ioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibi le rispetto al contributo erogato .
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
defin ite 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 .
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METODOLOGIADI CALCOLODELLERIDUZIONI ED ESCLUSIONIPERVIOLAZIONEDEGLI
IMPEGNI E ALTRIOBBLIGHIASSUNTI
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, descritte
nell'articolo 20 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 sono
riportate all'allegato 6 del medesimo decreto .
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 attutativi.
L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri :
Gravità - le conseguenzedell' inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza .

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati seguenti livelli di infrazione:
Basso= 1
Medio=3
Alto= 5

Esempiodi 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
livello di infrazionedell'impegnoAA
Basso (1)
Medio (3)

Gravità

Entità

Durata

1
3

3

Alto (S)
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 im pegno, 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 $;X< 3,00
3,00 ~X< 4,00
X~ 4,00

Percentualidi riduzione
3%

x%
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.
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sensi dell'articolo 20 comma 2 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del
26/03/2019
l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 individua, per gli altri due intervalli di
punteggio, le percentuali di riduzione pari al S% per il livello medio e pari al 10% per il livello alto,
maggiori del 3% (livello minimo):
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 rifer iti alla
misura/sottomisura,

alla tipologia di operazione e al tipo di intervento .

Limitativamente 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 " , al paragrafo 6 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

Riduzione pari al valore percentuale
del rapporto tra il numero di lavoratori
ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo e il numero totale
di lavoratori dipendenti occupati
nell'unità produttiva nella quale sia
stato riscontrato l' inadempimento

- Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 20 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato
sulla GU n. 72
Si ha la ripetizione di un' inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultim i
quattro anni o durante l'intero periodo di programmaz ione 2014 -2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione
analoga. La ripetizione si determ ina a partire dall'anno dell'accertamento .

2007 -2013 , per una misura

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola
volta o non ricorre affatto , è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all' impegno violato ,
dopp ia rispetto alle percentuali che si determinerebbero
nella fattispecie in esame, in assenza di
ripeti zione , ossia rispetto ai livelli basso 3%, medio 5% e alto 10%.
Qualora , in esito alla valutazione generale fondata sui criter i 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 grave ricorrono anche nei casi previ sti dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizion i attuative , nonché
qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni.

- Determinazione degli importi liquidabili
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 variant i), delle eventuali
.. 6 .
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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' art. 63 del Reg. (UE) n.
809/2014 che così dispone:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibi li nel corso dei controlli
amministrativi di cui all'artico/o 48.
L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiaria e stabilisce gli importi
ammissibili al sostegno . Essa determino :
a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di
sovvenzione ;
b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame de/l'ammissibilità delle spese riportate nelle
domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in
applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa
a/l'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi
due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità
competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità
competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile .
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applico, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili
rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal coso la spesa controllata è la spesa cumulata
sostenuta per l'operazione di cui trattasi . Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco
delle operazioni in questione .

5. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le schede di riduzione ed esclusione degli impegni sono riferite alle SM 19.2 e SM 19.4 nell'ambito degli
interventi attuati con modalità a bando e/o a RD in riferimento alle diverse basi giuridiche di cui al Reg.
1305 del 2013 contenute nelle SSLdi competenza.
Nell'ambito della SM 19.2, la classificazione degli impegni è divisa in due sottogruppi: impegni e obblighi di
carattere comune ai diversi interventi a bando/RD e impegni/obblighi riconducibili a specifiche basi
giuridiche di riferimento dei bandi/RD stessi.
Si evidenzia che in relazione all'autonomia riservata ai GAL nella redazione dei propri bandi, non tutti gli
impegni indicati nel presente documento sono necessariamente presenti nei bandi predisposti dai GAL
perché ci si può trovare in presenza di impegni/obblighi di natura non obbligatoria ovvero di impegni
/obblighi tradotti in condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno .
Pertanto nell'ambito dei controlli occorre fare riferimento agli impegni pertinenti corrispondenti a quelli
previsti negli atti di attuazione e agli ICO predisposti.
Con provvedimenti della AdG saranno fornite tabelle di raccordo tra gli "Impegni" e gli "Altri obblighi" e gli
ICO ad essi connessi.
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Visita sul luogo dell'operazione sowenzio nata o del relativo investimento per verificare la realiz zazione dell'investimento
Controlli amministrativi art . 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

1

lavoro

materia

LR 28/2006

e RR 31 del 27

novembre 2009

regolare"

al

in

della

Disciplina

contrasto

11

Rispetto

sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto

IMPEGNI/ALTR I OBBLIGHI
ESSENZIALI

X

Riduzione

Esclusione

X

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in sit u art . 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)

V

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)
(')

sopra indic at a:

Sottomisura 19.4

e nazionale e dal bando per la sottomisura

Misura 19

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Imp egni e Alt ri obblighi der ivanti dalla normativa comunitaria

Programma Sviluppo Rurale 20142020

della gravità, entità e durata di ciascuna viola zion e, nello specifico, sono analizzate per la SM 19.4:

Le modalità di individuazione delle fatt ispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni rifer it i alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure

6. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.4
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pubblicità

alla chiusura delle SSL

non meno di 5 anni successivi

giustificati vi delle spese per

Conservazione dei documenti

dell'investimento

Adeguata

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

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

Art. 20 DM dei
17/01/2019

Art.13 e allegato lii del
regolamento (UE)n.
808/2014;

Rifer imento
normativo
controlli/impegni
Riducibile

Operazione

Tipologia intervento

Montante

X

(')

(')

X

S%

100%

X

X

(' )
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Campo di app li cazion e su
t utt e le domand e (100%),
a campione (S%), ex post
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X

D
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X

X

V

di
controllo :
Documental e (D)
e/o
Verifica in situ (V)

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTI DEL MANCA TO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI
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di applicazione
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Riduzione graduale
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Revoca

X
X

{1%) Ex Post

{5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

di riduzioni

in caso di

Sempre Alta (5)

DURATA
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Sempre esclusione qualora il rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il cont ratto collettivo e il numero totale dei
lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento sia uguale o superiore al
SO%.

Sempre Bassa(1)

GRAVITÀ

Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto
dei contratti di lavoro

X

Campo di
applicazione

Intervento

Operazione

Sottomisura

Misura
Tipologia Interv ento

L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009

X

degli stess i

Rispetto della LR 28/2006 " Discipl ina in mater ia di contrasto al lavoro non regolare " e RR 31 del 27 novembre 2009

riduzione

Qualora il rapporto
tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo e Il numero totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva
in cui è stato accertato l'inadempimento è inferiore al 50%.
Sem pre Alta (5)

Descrizione eventuali condizioni
inadempienze intenzionali

u

~6~

V\

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

Descrizione impegno

Dettaglio
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Misura

Campo di
applicazione

zo

ENTITÀ

t•J: Il cartellone p ermanente (t o,oo permanente o car tellone pubblicitario di no tevoli dimensioni) dovrò essere esposto entro tre mesi dal completamen to di un'ope razione (contr ollo ex post) . Per ope,otione si intende focqu/sto di un
ogg,t to fisico o il finanziamento di un'Inf rastrutt ura o di operazioni di costruzione .

/n coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contri buto) di 110/orecomplessivo supttoore o C 500.000,00, si ho inadempienza in coso di: ouen10 di un cartellone temporaneo/permanente( • ) di dimensioni rilevanti , che
riporti le seguenll mformo1,on, , o) l'emblema dell 'unione; b) un riftrfmtnro o/ sosr,9no do porte del FEASR
: c) Il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con uno descrizione del progetto/dell'Intervento oppure mancato posltlonamento
del c.-rtellone temporaneo/permanente (•J , In un luogo facllmente visibile al pubbl lco. In ogni caso verificare che non cl sia difform ità r ispetto alle Informaz ion i (difformità : le lnformadon l occupano meno del 25 % dello spal lo del
carte llone temporaneo/permanente) .

In caso di un 1nvest1mento che benefic i d1 un sosteano pubblic.o (contribu to) di valore complesslvo super,ore a C 50.000,00 e Inferiore o uguale a C 500.CX>O,OO,
si ha Inadempienza ln caso di : anenu, In un luogo facilmente vlslblle al
pubblico, dl un poster, avente dimensione minima pari al forma t o A3, o d i una targa Informativa, che riport i le seguenti Informazion i : ii) l'emblema dell'un ione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; cj una descriz.ione del
progetto/dell'intervento
oppure , quo/oro il benef,ciorio dispongo di un s,10 web per uso prof ess,onole, ouen10 sul sito di uno brt11edesail.,on, che ,11,dttnziil neuo tro l'obierrivo del sito e II sostegno di cui beneficio l'operozionr, compresi finoH tO e risul tat i ed
e11iden1,ondoil sostegno fin anziario ricev uto dall'Unione , /n t utti i cosi (poster, targ o e sito we b) verificare che non cl slo difforml rO risperro olle Informazioni (diffo rmi tà: le inf or mazioni occupano meno del 25 "dello spazio dello torgo o
dello poglno web).

SI ha Inademp ienza In caso di post er, t arghe e cartello ni In cui le d imensioni delle Infor mazioni non occupano almeno 1125% dello spai.lo complesslvam ent e disponi bile

Descrizione eventuali condiz ioni di applicazione di ridu zioni in caso di in adempienz e Int enzionali
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GRAVITÀ

Verifica della presenza dei cartelloni informativ i e dell a targ a/tabella rife rita al finanziamento comunitario . Verifica della presenza e corrispondenza del
materiale promoz iona le, pubbli cit ario , ecc. realizzato e tr asme sso per rendiconto

(1%) Ex Post

Descrizione mod alit à di ver ifica speditiva

X

(5%) camp ione (controllo In loco)

X

Riduzione graduale

(100%) tutt e le domande (controllo ammini strativo)

X

Revoca

Intervento

Sottomisura

Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

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

X

X

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

Adeguata pubblicità dell'investimento

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalit à

Mon tan te ridu cibile

Base giurid ica (re lativa all'i mpe gno) per il calcolo dell a
riduzione/e sclusione

zione impegno
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Sempre
bassa

DURATA
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(SEMPREMEDIA= 3)

Assenza anche di un solo doc ume nto giustificativo di
spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per
la rendicontazione dell'operazione

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Campo di
applicazione

X
(1%) Ex Post

(100%) tutte le domande (controllo ammi nistrativo)
(5%) campione (controllo in loco)

Int ervento

Sott omi sura

(SEMPREBASSA= 1)

DURATA
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Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti
riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato .

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di que llo finanziato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo inferiore al 10% di quello finanziato

GRAVITÀ

Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione

X

X

Tip o logia Intervento

Mi sura

Arti. 47, 48 e SOdel Reg. (UE) n. 1306/2013

Conservaz ione de i document i giustif icativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di

u

5

~-N

w

Descrizione modalità di verifica spedltiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

impegno
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Visita sul luogo dell'o perazione sowenzio nata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'i nvesti ment o stesso (visita in situ art. 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)
Controlli amministrativi art . 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
~ontrolli
ex post art.52 Reg. (UE) n. 809/2014

attivo

Conto

finanziamento

Assenza

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

ind icate:

. 13.

dedicato

attraverso il e/e

non pagate

delle voci di spesa

Non ammissibilità

Regola di
applicazi one
della sanzione

Si elencano gli Impegni e Altr i obblighi comuni derivanti dalla normativa com un itaria e nazionale e, ove pr evist i, dai bandi per le sotto misure / basi giur idich e sopra

Programma

SM 19 .2 con base giuridica:
Misura 1- Sottomisure 1.1/1 .2/1 .3
Misura 3- Sottomisura 3.2
Misura 4- Sottomisure 4 .1/4.2
Misura 6- Sottomisure 6.2-6.4
Misura 7- Tutte le SM esclusa sottomisura 7.3
Misura 16- Sottomisure 16.2/16.3/16.4/16.5/16.9

della gravità , entità e durata di ciascuna violazione, nello specifico , sono analizzate per la SM 19 .2 e per le seguen ti basi giuridiche :

Le modalità di individuazione delle fattispecie di viola zio ni di im pegn i o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle mis ur e/ sottomisure e dei livelli

ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.2
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per l'intera du rata della
1306/2013

Mantenimento

degli Enti competenti

controlli

Consentire lo svolgimento dei

eventua li altri atti correlati

dal
concessione,
Aziendale approvato

provvedi mento

previste dall'avviso

di

interventi

modalità

esecuzione degli

Misura/Awiso/Atti

Operazione

Operazione

Intervento

X

X

X

X

X

X

X

5%
(' )

X

l' l

ex
post

X

X

X

X

D

X

V

Riduzi one

X

Esclusione

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCA TO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

pagamenti e/o

tracciabllità del

non si evince la

spesa e/o per cui

giustificatividi

present i

delle voci di spesa
di cui non sono

Non ammissibilità

Regola di
applicazion e
della sanzion e

X

X

- 14 -

Revocadegli aiuti

Revoca degli aiuti

dichiarazione
liberatoria

presente la

X

100 %
(')

e/o
Ve rif ica in situ (V)
(' )

per cui non è

Intervento

Mont ant e Riducibile

atti correlati

amministrativi

Misura/Awiso/Atti

controlli/impegni

normativo

Rifer imento

gia di
cont rollo :
Docume nt a le (D)

concessione e da eventuali

secondo quanto previsto dal
di
provved imento

ammissibili

relative

rendicontazione

Osservare

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di appl icazi one su
t utte le dom a nd e (100 %),
a camp ion e (5 %), ex po st
(1%)
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del punteggio

contributiva

delle

norme

sulla

del

sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto

soggetto richiedente

Regolarità

bando

in grad uatoria - interventi a

Mantenimento

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

D. Lgs. 81/08

L.R. 28/2006 e R.R.31
del 27 novembre 2009

DM del 30/01/2015

DL n. 266 del
23/12/2005

DL n. 266 del
22/11/2002

Misura/ Avviso/Atti
ammi nistrativi

Riferimento
normativo
control li/impegni
Riducibile

Operazione

Operazione

Operazione

Montante

X

X

X

X

X

(')

(' )

X

5%

100 %

ex
post
(' )

Campo di applicazione su
tutte le domande (100 %),
a campione (5%), ex post
(1 %)

X

X

X

D

(')

V

di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)

Riduzione

Esclusione

X

X

X

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 15 -

sull' intervento

risorse allocate

minimo e/o uno
scivolamento in
posizione non più
utile al
finanziamento
rispetto alle

del punteggio

riduzioni di
puntegg io che
comportano il
mancato
mantenimento

verifica solo per

L'esclusionesi

Regola di
applicazione
della sanzione

80538
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~

di eventuali

i

approvato

e dal

pubblicità

~- 3 01.0

-'

Comunicazione PEC

dell'investimento

Adeguata

di

dal

Piano

e/o

eventuali altri atti correlati

Aziendale

concessione,

dal

dall'avviso

provvedimento

previste

di

interventi

termini

esecuzione degli

Osservare

investimenti

variazion i relative al piano di

Comunicazione

Assenza di reati gravi

IMPEGNI/ALTR I OBBLIGHI
ESSENZIALI

amministrativi

Misura/Awiso/Attl

Art. 20 DM del
17/01/2019

Art.13 e allegato lii del
regolamento (UE) n.
808/2014;

Misura/ Avviso/Atti
amministrativi

amministrativi

Mlsura/Awiso/Atti

D.Lgs. n. 122 del
02/10/2018

D.P.R. n. 313 del
14/11/2002

Rifer imento
normat ivo
cont rolli/ impegn i

Tipo logia di intervento

Tipologia intervento

Operazione

Operazio ne

Operazione

Mont ante Ridu cibile

X

X

X

X

X

(' )

100 %

X

X

X

X

X

5%
(' )

X

(')

ex
post

Campo di appli cazion e su
tutt e le dom and e (100 %),
a camp ione (5%), ex post
(1%)

X

X

X

X

D

(' )

X

V

a di
controllo :
Docum enta le (D)
e/o
Verifica in situ (V)

X

X

X

Ridu zion e

Esclusion e

X

X

Revoc a

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 16 -

Non ammissibilità
delle voci di spesa
le cui variazioni
non sono state
comunicate

Regol a di
applica zione
dell a sanzione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
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in

sicurezza

la

prestabilito

di

non

i

termini

di

dal

approvato

aggiornato

'01 4. 20·.,.
.. ,,.

___

fascicolo aziendale

Mantener e

il

e dal

Piano

eventuali altri atti correlati

Aziendale

dal

di

dall ' avviso

provvedimento

conce ssione,

e/o

di saldo previsti

pre sentazione della Domanda

Osservare

lavoro

materia

LR 28/ 2006

e RR 31 del 27

novembre 2009

regolare

al

contrasto

11

in

della

"Disciplina

Rispetto

a esso correlati

dall'avviso e/o da relativi atti

periodo

di spesa e di pagamento per il

documentazione giustificativa

Custodire

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Misura/ Avviso/Atti
ammini strat ivi

Misura / Avviso/ Atti
ammini strat ivi

L.R. 28/2006 e R.R. 31
del 27 novembre 2009

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

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Operazione

Operazione

Operazione

Operazione

Montante Riducibile

X

X

X

X

X

(')

(' )

X

5%

100%

X

(')

ex
post

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

X

X

X

D

(')

X

V

di
controllo:
Documentale (D)
e/o
Verifica In sltu (V)

X

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 17 -

Regola di
applicazione
della sanzione

80540
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w
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o

N

o

Descrizio ne eventuali condi zione di ap plicazione di riduzioni in caso di
inad empienze intenzionali

..:-

Campo di applicazio ne
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(100 %) tutte le domande (controllo ammi nistrativo)
(5%) cam pione (con tro llo in loco )

Si considera violazione intenzion ale che determina la revoca del sostegno, un rit ardo di presenta zion e oltre il 120• giorni di tempo

Pari alla entità

Ultimazione degli interve nti t ra il 61° e il 120• giorno dal
termine stabilito

~~

:E -

Pari alla entit à

Pari alla entità

GRAVITÀ

Ultimazione degli int erve nti t ra il 31° e il Go•giorno dal
termine sta bilito

Ultimazione degli interventi entr o il 30• gio rno dal
t erm ine sta bil ito

ENTITÀ

Riduzione gradua le

Esclusione

Revoca

X
X

Interv ento

Operazione

Il Beneficiario realizza l' investimento nei termini previst i dal bando e dal provvedimen t o di conce ssione

X

X

Sottomlsura

Misura

Tipolo gia di Interv ento

!ti -....,

....

a,

~

:::_
,._...

5°5
u

Vl

V')

w

Descrizione mo dalità di ver ifica speditiva

Descrizione moda lità di verifica docume nta le

Tipologia di penalità

M ontante rid ucibile

M isur a/Awiso/atti

Base giuridica (rela t iva all'i mpegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
amm inistrativi

Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concess ione, dal Piano
Aziendale approvato e dal eventual i altri atti correlati

Descrizione impegno

Dettaglio degli ICO che comportano riduzione graduale e delle condizion i per il rispetto degli stessi

- 18 -

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80541

&~
~
~

Misura

(1%) Ex Post

..

o

5

"'
..:

§:

..

::;;

E
'e
.,

..

~="'

u

~-2
:5 o :5

z

( •): Il corte/Ion e permanen te (targo permanent e o cartellone pubbll cltorlo di no tevoli dimensioni) dovrO essere e1posto ent ro tre mesi do/ comple tamen to di un'operozione (controllo ex post) . Per opermione si intende l'acquisto di un
aggetta fisico o il finoniiomemo di un'in/ro1t,utturo o di operoiioni di co5truiion e.

In co10 di un mvu t,ment o che benefici di un 101tegno pu bblico (contributo) di valore compleuivo 1uperiore o C 500.000,00, 11ho Inadempienza In co10 di: ouenzo di un corte/Ione temporaneo/p ermanen te ( 0 J di dimemioni rilevan ti, che
riporti le seguent i informa zioni: o) l'emblema dell'unione ; b) un riferimen to ol 1onegno do port e del FEASR;c) il nome e l'obiettivo princlpole dell'In tervento con uno de1crizione del progetro/dell' lntervento oppure mancato posizionament o
del carte llone temporaneo/permanente ( 0 ), in un luogo facilment e visibile al pubb lico. In ogni caso verificare che non cl sia difformità rispett o alle infor mazioni (difform ità : le Info rmazio ni occupano meno del 25 % dello spazio del
cartellone temporaneo/permanente) .

In caso di un Invest imento che benef ici di un sostegno pubblico (contr ibuto) di valore comptess!vo superio re a C S0.000,00 e Inferiore o uguale a C S00.000,00, si ha Inademp ienza In caso di: assenza, In un luogo facilme nte vlslbUe al
pubb lico, di un poster , avent e dimensione minima pari al formato A3, o di una targa Informat iva, che riporti le seguenti informazioni : a) l'e mblem a dell'un ione; b) un r iferi mento al sostegno da parte del FEA.SR
; c) una descrizione del
progetto/dell'inlervento.
oppure , quo/oro il beneficiario dispongo di un 1ito web per u10 profeu ionole, ouenzo 1ul 1ito di uno breve de1crizione che evidenzi il neuo rro l'obie tt ivo del 1iro e il 101tegno di cui beneficio l'operazione. compre1i finolitO e riwl toti ed
evidenziondo il 1onegno finanzia rio ricevuto do/l'Unione . In tutti I casi (po1ter, targo e li to web) verificare che non cl sia dif!ormirO rispetto olle inform azioni (dif!orm it O: le Informa zioni occupano meno del 25 "de llo spazio dello targo o
dello pag ina web).

Si ha inademp ienza in caso di poster, t arghe e cartelloni in cui le dim ensioni delle Informaz ioni non occupano almeno il 2S% dello spazio com plessivamente d!sponlblle

-1

~

ENTITÀ

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

Descrizione modalità di verifica speditiva

X

Verifica del rispetto dei requisit i prev isti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

Descrizione eventuali condi zioni di appl icazio ne di rid uzioni in caso di Inadempienze intenzionali

,9,'<IJ.l~OJF)

Campo di
applicazione

(5%) campione (contro llo in loco)

X

Riduzione graduale

(100%} tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Revoca

Intervento

Sottomisura

Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

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

X

X

Art .13 e allegato 111
del Reg. (UE) n . 808/2014 ; Art . 20 DM del 17/01/2019

Adeguata pubblicità dell 'investimento

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Mont ante ridu cibile

Base giuridica (relativa all'impegno} per il calco lo della
riduzione/esclu sione

impegno

- 19 -

Sempre
bassa

DURATA

80542
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o

o
N

z

w

10 88 < ritardo

5 gg < ritardo

1 gg < ritardo

s 15 88

s 10 gg

s 5 gg

ENTITÀ

Misura

Riduzione graduale

Uguale alla entità

Uguale alla entità

Uguale alla entità

DURATA

NB: per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari dalla data di richiesta di adeguamento per attivazione de lla PEC

Uguale alla entità

Uguale alla entità

Uguale alla entità

GRAVITÀ

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Campo di

X

applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Esclusione

Intervento

Sottomisura

Revoca

Operazione

Tipologia Interven t o

amministrativi

Verificare la presenza e l'attivazione di un indirizzo PEC

X

X

Misura/Awiso/Atti

Comunicazione PEC

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

-"'"'
<( -

,._

=e
., -m

u

505

v,

V,

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modal ità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

impegno

- 20 -
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(SEMPRE MEDIA= 3)

Assenza anche di un solo documento giusti ficativo di
spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per
la rendicontazione dell 'ope razione

ENTITÀ

X

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(SEMPREBASSA:: 1)

DURATA

- 21-

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti
riguardano un importo suoeriore al 50% di quello finanziato .

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti rigu ardano un
importo superiore al 30% e inferiore o uguale al SO%di quello finanziato

. . .. . . .
.
. .
I docume~t1 g1ust1f1cat1v1d1spesa e/o d1~agame~to manc_ant1 r.1guardano un
importo compreso t ra il 10% e 1130% d1que llo fmanz1ato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancant i riguardano un
importo inferiore al 10% di quello fin anziato

GRAVITÀ

Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione

X

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

dall'avviso e/o da

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Operazione

Sottomlsura

Campo di
applicazione

d i spesa e di pagamento per il per iodo prestabilito

Misura

Descrizione event uali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempie nze intenzionali

w

z
o
~ a ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

X

giustificativa

Tipologia Intervento

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

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

Montante riducibile

Custodire in sicurezza la documentazione
relativi atti a esso correlati

Descrizione impegno

80544
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Revoca

Riduzione graduale

Esclusione

Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero
di lavoratori ai quali non è stato applicato Il contratto
collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati ne ll'unità produttiva in cui è stato
accertato l' inadempimento
Sempre Alta (5)

ENTITÀ

Campo di
applicazione

X

X

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo In loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Inte rvento

Operaz ione

Sempre esclusione se la percentuale è pari o superiore al 50%

Sempre Bassa (1)

GRAV ITÀ

Sempre Alta (5)

DURATA

- 22 -

Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi com petenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regola rità del lavoro e del rispett o
dei contratti di lavoro

X

X

Sott om isur a

M isura
Tipolog ia Int erv ent o

L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009

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

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

u

:315 ~o

V,

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documenta le

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'Impegno) per Il calcolo della
riduzione/esclusione

impegno
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Campo di appli cazione

X
X
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Presentazione dell a dom and a di pagamento del saldo
corredata dalla necessaria document azione oltre il
sessantunesimo giorno dal termine stabi lito

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

- 23 -

di concessione, le Domande di Pagamento,

(100%) tutte le doma nde (controllo amm inistrativo)
(5%) campion e (controllo in loco)

Intervento

di concessione, dal

Si considera violazione intenz ionale che determ ina la revoca dell' aiuto, un ritar do di present azione oltr e 120 giorni di t empo

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

Presentazio ne della dom anda di pagamento del saldo
corredata dalla necessaria doc ument azion e entro 3160 giorni dal termine stabilit o

Present azione della domanda di pagamento del saldo
cor redata dalla necessaria documenta zione entro 1-30
giorni dal termine stabilit o

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Sotto misura

Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore , con le modalità e nei t ermin i previsti dal bando e dal prowedimento
corr edat e di tutta la docume ntazio ne tecnica , amministrativa e contablle ivi prevista .

X

X

Tipologia di Intervento

Misura

Misura/Awi so/atti amministrativi

Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo previsti dall'awiso e/o dal prowedimento
Piano Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

Descrizione eventuali condi zione di app licazione di ridu zioni in caso di
inadempienze intenzio nall

...:-

~~

O/

>

...

:,:_
,._
"'

:s -M

V1

o
~o~
u
o-'

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione mod alità di verifica documentale

Tipo logia di penalità

Montante riducibile

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

impegno
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Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale
riguarda elementi del piano di invest im enti approvato
Sempre A lt a (5)

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale non
riguarda elementi del piano di investimenti approvato
Sempre Bassa (li

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

Campo di app licazione

X
X
(1%) Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

Sempre bassa

DURATA

- 24 -

di concessione, le Domande di Sostegno e

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

Intervento

Sottomlsura

Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore, con le modalità e nei termini previsti dal bando e dal provvedimento
Pagamento a seguito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale .

X

X

Misura

Misura/Avviso/ atti amministrati vi

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale

Descrizione eventua li condizione dl applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

.,::
..:-

,._

:E

:s
o,!!).

..

a,

~

:::_
,._...

>

~o~

V,

w

z

w

Descrizione modalità di verifica spedltlva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

impegno
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partecipazione

di

e/o

delle

scambi

delle

attività

01 '"Vi

correlati

concessione

provvedimento

dall'avviso

e/o

e/o

altri

atti

di

dal

secondo le modalità previste

calendario

Comunicazione variazioni al

interaziendali e visite

attività

Mi sura/ Awi so/ Atti
amministr ativi

Misura/ Awiso/ Atti
amministrativi

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

X

X

100%
(')

X

X

5%
(')

ex
post
(')

X

X

D

.,. .

2

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

V

e/o
Verifica in situ (V)
(')

Tipologia di
controllo:
Documentale (D)

!i-~ ul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento
o)frolli amministrativi ex art . 48 par.l Reg. (UE) n. 809/2014
' ·-'·' io ,a . ·,\ ·l: ontrolli in loco ex artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Controlli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

~1~' Cl

e

aggiornamento dei registri di

Completezza

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 1).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1)
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-

z

..,

o
N

a,

.,,_
"'
,,,_
"' ...

>

o

15.000

x ~ C S0.000

Imp orto contributo DdS

( 15.000 < X < ( 50.000

Impo rto con tribu to DdS

X S (

Importo contr ibuto DdS

ENTITÀ

Riduzione graduale

X

Sempre bassa (1)

GRAVITÀ

Verifica della pre senza e corri sponden za dei registri di parteci pazio ne ai singol i eve nti

X

X

(1%) Ex Post

Sempr e bassa (1)

DURATA

(5% ) campione (contro llo In loco)

1100%) tutte le dom ande (cont rollo amministrativo )

Intervento

Sotto misura

Esclusione

X

e/o delle attivit à di scambi interaziendali e visite

Campo di
applicazione

dei reg istri di partecipazione

Revoca

Opera zione

Tipologia Intervento

Misura

M isura/Awiso/ Att i amministrativi

Completezza e aggiornamento

Descrizioneeventuali condizionidi applicazionedi riduzioni in caso di
adempienze intenzionali

..:-

~ in

::;;

..

"' :s
"'

u

:5 o :5

Vl

Vl

..,

Descrizione m odalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcol o della

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1}
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80549

~

z

w

Imp orto contributo DdS
X ~ ( 50.000

~-

::E

Importo contri buto DdS
( lS .000 < X < € 50.000

Import o contributo DdS
X 5 ( 15.000

ENTITÀ

:s
.,~-

..

C0

~

~,._...

>

.!·-

Sempre bassa (1)

GRAVITÀ

(1%) Ex Post

Sempre bassa (1)

DURATA

(5%) campio ne (controllo in loco)

Campo di
applicazione

X

Riduzione graduale

(100%} tutte le domande (controllo amm inistra t ivo)

X

Intervento

Sottomisura

Esclusione

X

e/o dal prowedimento

Revoca

Operazione

Verifica della presenza della comuni cazione di avvio del corso e variazioni

X

amministrativi

Tipologia Intervento

Misura

Misura/Avviso/Atti

Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo le modalità previste dall'awiso
concessione e/o altri atti correlati

Descrizione eventuali condizioni di app licazione di riduzioni in caso di
inadempienze int enzionali

~ uì

Vl

o
~o~
o
u

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montant e riducibile

Base giuri dica (re lativa all' im pegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione

impegno

- 27 -
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della

con

4

3

2

1

dei

beni

della

oggetto

1303/2013

Art . 71 de l Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Int ervento

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

100 %
(')

5%
(')

X

X

X

(' )

ex
post

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

D

X

X

X

V

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

· 28 ·

sanzione

Regola di
applicazione della

stesso (visita in sit u ex art . 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)

(' )

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica In situ (V)

Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, da i bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 4).

Visita sul luogo dell'operazione sowe nzionata o del relativo inv estimento per verificare la realizzazione dell'investimento
Contr o lli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
Contro lli in loco ex artt . 49 -50-5 1 Reg. (UE) n. 809/2014
Controlli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/20 14

dell'aiuto

proprietà

Mantenimento

di aiuto

quella indicata nella domanda

degli

conforme

investimenti

della

attività

d'uso

delle

destinazione

Mantenimento

produttive

localizzazione

Mantenimento

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Si elencano gli Impegni/Altri

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLERIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 • SOTTOMISURA 19.2 (Misura 4)
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80551

della

dal

altri

provvedimento

concessione e/o
correlati

e/o

atti

di

modalità previste dall'avviso

le

del

percentuale

di Causa di

minima di conferimento
prodotto,
secondo

Rispetto

Forza Maggiore

Misura/ Avviso/Atti
amministrativi

amministrativi

Misura/Awiso/ Atti

Operazione

Operazione

X

X

X

X

X

X

X
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z

w

o

>

s• anno

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel 1• e i- anno dalla data
del pagame nto finale

Pari alla entità

Pari alla enti t à

dalla dat a del

GRAVITÀ

Impegno non mantenuto nel 3• e 4• anno dall a data
del pagame nto finale

pagamento finale

Im pegno non mante nuto dal

ENTITÀ

Riduzione gradua le

Verifica in situ de l manten imento della localizzazione delle attività produttive

X

Revoca

Esclusione

campo di applicazione

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entit à

Pari alla entit à

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

{100 %} tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Operazione

Sottomisura
X

Misura

Tipologia di Intervento

Descrizio ne eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze inte nzion ali

<-

~ in

~ ~

:s"' -

"'

n>-

~"' ...

u

V,

so~
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

Base giuridica (relativa all'impegno) per Il calc olo della
riduzione/esclusione

della localizzazione delle attività produtti ve

Mantenimento

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19 .2 (Misura 4)
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.

~

O~~

z

w

o

-

I
Pari alla entit à

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel 1" e 2° anno dalla data
del pagamento finale

,9 ,'1llijO.Jf}1,

~'

', , .

Pari alla entità

GRAVITÀ

Impegno non mantenuto nel 3• e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s· anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

campo di
applicaz ione

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

X

Operazione
Revoca
Esclusione

Tipologia di Intervento

Misura

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

X

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) cam pio ne (contr ollo in loco)

(100 %) tutte le domande (contro llo amministrativo)

Intervento

Sottom isura

Manten imento della dest inazione d'uso degli investiment i conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

Descrizione eventuali condizione dl app licazione di riduzioni in caso di
inadem_eienze intenziona li

<(

~"in'

:!è-

"' :s
., "'

-"'

~

!l:,._

...

~ o ~ I
u
o
>
-- -

Vl

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica docume nt ale

Tipo logia di pena lit à

Montante riducibile

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

impegno
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w

-

Impegno non mantenuto nel i- e ranno
del pagamento finale
dalla data

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

<(

..,
"'-.,,

de l pagamento finale

4• anno dalla data

Impegno non mantenuto nel re

:E -

c:o

~

"'
:s
a, M

ENTITÀ

Riduzione graduale

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

della proprietà dei beni oggetto di aiuto

(1%) ExPost

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Interve nto

Sottom isura

(5%) campione (controllo in loco)

Verifica in situ del mantenimento

X

X

campo di applicazione

dell 'aiuto

Revoca

dei beni oggetto

Esclusione

Ope razion e

Tipolo gia di Inte rvento

Misur a

Impegno non mantenuto dal s• ann o dalla dat a del
pagamento fina le

>

o

~

z
o
o <(N

-

della proprietà

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

Mantenimento

:::_
...
"'-

u

~

Vl
<(

V,

w

Descrizione modalità di ve rifica speditiva

Descrizio ne moda lità d i ver ifica docu mentale

Tipo logia di penalità

Monta nte riduc ibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo
de lla ri duzio ne/esclus ione

impegno
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~~~ila

'<::,,.

',()

\i

i~

~

o

g

o

ammini strativi

Misura/ Aw iso/Atti

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

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

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

Rifer imento
norm ativo
controlli/imp egni

Tipolog ia intervento

Intervento

Intervento

Intervento

Mont ante Riducibile

X

(' )

(' )

X

S%

100 %

X

X

X

ex
post
(' )

X

D

X

X

X

V

e/o
Verific a in situ (V)
(' )

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)

X

X

X

Riduzione

Esclusione

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

2

1

·:.

" -,,.~~

.,

Visita sul luogo dell'operazione sovvenz io nat a o del re lativo investimento per ve rificare la realizzazione dell' investi ment o stesso (visit a in sit u ex art . 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)
Cont rolli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco ex artt . 49-50 -51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Cont ro lli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

direttame nte

servizi

sviluppati

proto co lli

. 7<'15'

,, ...

_.<- '

- ::'.L.J~

,._,,,a• I f.
I.:.?.

~...,,.,,,,<)·

della

oggetto

a

Iscrizione

dei beni

d'i ntesa/reti/carte

de ll'aiuto

proprietà

Mantenimento

di aiuto

,Q ,'dl ~O.Jf')
~

I

con

quella ind icata nella domanda

deg li

conforme

investimenti

della

d'uso

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

loca lizzazione

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di app licazione su
tutte le domande (100 %),
a camp ione (5 %), ex post
(1 %)

Si elencano gli Impeg ni/ Altri Obblighi derivanti dalla no rm at iva comun itaria e nazionale e, ove pr evisti, dai bandi per la sott omi sur a 19.2 (M isura 6) .

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 {Misura 6)
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della

normativa

di

altra

eventualmente esistenti

vincoli

natura

e dei

ambientale ,

paesaggistica vigente

urbanistica,

Rispetto

utilizzo prodotti tipici

Esercizi di ristorazione tipica,

indirett amente dal GAL

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

amministrativi

Misura/Avviso/ Atti

amministrativi

Misura/Avviso/Atti

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Operazione

Operazione

Montante Riducibile

X

(' )

(')

X

5%

100%

ex
post
(' )

Campo di applicazione su
tutte le domande (100 %),
a campione (5%), ex post
(1%)

X

D

(')

X

V

di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)

Riduzione

Esclusione

X

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI
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-

~

14 -1

..~·

,_

o
·t..✓,,~

-~~"

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel re 4• anno dalla data
d el pagamento finale

Imp egno non mantenuto nel 1• e 2° anno dalla dat a
del pagamento finale

GRAVITÀ

della loca lizzazione delle attività produttive

anno dalla data del
Impegn o non mantenuto dal
pagamento finale

s·

ENTITÀ

Ver ifi ca in sit u del mantenimento

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(5%) cam pion e (controllo in loco)

Riduz ione graduale

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Intervento

Esclusione
campo di app licazione

X

Sottomisura

Revoca

Descriz ione eventuali cond izion e di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

<(

~ iii'

~ ~

~ =--,.~
--,,...
~\'t"r...
(<=> ., J...1\:

-

>

~.....
,. _
"'
..
:s -

V,

w

o
'.3o~
u
o

z

UJ

Descrizione modalità di verifica spedltiva

Descrizione moda lità di verific a do cumentale

Tipologia di penalità

Operazione

Tipologia di Intervento

Mis ura

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

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

Montante riducibile

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 6)

80558
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

·t<:'°/.•

~~
:;\-,~

-

z

w

N

o

...

>

o

Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data
del pagamento finale

"'-"'

d:·

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

.::
<-

~

"' =o

Imp egno non mantenuto nel 3• e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s· anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicazione

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

X

Esclusione

Revoca

Operazion e

Tipologia di Intervento

Misura

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

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amm inistrativo)

Intervento

Sottomisura

Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

.....
-

n,a,

~

:Ji_

u

::i o ::i

u,

V,

w

Descrizio ne modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

impeg no
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w

oz

-

s· anno dalla data del

Impegno non mdan
tenuto nel _e2• anno dalla data
1
1 1
e pagamento ma e

r

Impegno non mdan
tenuto nel 3• _e 4 • anno dalla data
1
1 1
e pagame nto ma e

pagamento finale

Impegno non mante nuto dal

ENTITÀ

·...~~~~ - 7.'J~:_,' .·

Pari alla entità

Pari alla entità

.à
an a a ent1t

P . 11

GRAVIT À

X

campo di applicazione

Verifica in situ del mantenimento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Riduzione graduale

Esclusione

Revoca

Opera zione

Tipologia di Intervent o

Mi sura

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

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

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

< -

~ iii"

~

~

"' m'

l~ -C

>

~ o ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della

impegno

X
(1%) Ex Post

·à

Pari alla entità

Pari alla entità

an a a ent1t

p • 11

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) t utte le domande (controllo amministrativo)

Intervent o

Sottom isura
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o~~

~

dei

beni

con

della

nella

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UEI n.

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Intervento

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

(')

100%
5%
(')

X

X

X

ex
post
(' )

D

1,

~~
,.

3

2

X

X

X

V

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in situ ex art . 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

(' )

Tipolog ia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica In situ {V)

sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento
Controlli amministrativi ex art . 48 par .1 Reg. (UE) n . 809/2014
Controlli in loco ex artt . 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
,9 ,,t.lJUo,
~ntrolli
ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

1 Visita

dell'aiuto

proprietà

Mantenimento

domanda di aiuto

della

degli

oggetto

conform e

indicata

investimenti

quella

d'uso

-

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

localizzazione

ESSENZIALI

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI

Campo di applicazione su
tutte le domande {100%),
a campione {5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normati va comunitaria e nazionale e, ove previsti , dai bandi per la sottomis ura 19.2 (Misura 7).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 {Misura 7)
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la

il

la

gestione,

e

dalla

.....;:0 14 -. 10'1." .~·

--~-

pagamento finale

decorrere

data

del

manutenzione
delle opere
realizzate per almeno 5 anni a

funzionamento

Mi sura/ Awiso/Atti
amministrativi

Intervento
X

X

X
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~

-

z

UJ

N

o

>

o

Impegno non mantenuto nel i- e ranno
del pagamento finale

dalla data

Imp egno non mante nuto nel 3° e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Esclusione

Revo ca

Operazione

-é~

~

delle attività

Pari alla entità

Pari alla ent it à

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicazio ne

produttive

Verifica in sit u del manten imento della localizzazione delle att ività produttive

X

Misur a

Tipologia di Intervento

Descrizione eventual i cond izione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempie nze inte nzion ali

<t """'

..-

,;

..., "'
~-

..
"'"'
..-...
"'

u

'.'5o '.'5

Vl

V,

UJ

Descrizione modalità di verifica spedit iva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

M on t ante riducibile

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

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

della localizzazione

Mantenimento

Descrizione impegno

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entità

Pari alla entiU

DURATA

(5%) campione (cont rollo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amm inistra t ivo)

Intervento

Sottomisura

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 7)
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>

Pari alla entità

Pari alla entit à

Impegno non mantenuto nel 1• e 2° anno dalla data
del pagame nt o finale

~Ln°

-

,
\
".,
:-::-~~-~~ -

Descrizione eventuali condizione di applicazione di rid uzioni in caso di
inadempienze in tenzionali

e(

re

4• anno dalla data
Impegno non mantenuto nel
del pagamento fina le

:E -

!a -

..

~

., "'

GRAVITÀ

Pari alla ent ità

ENTITÀ

Riduzione graduale

Verifica in situ del mant enimento della destin azione d' uso degli investimenti

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura
X

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

{100%) tutte le dom ande (contro llo amministrat ivo)

Intervento

Sottomisura

conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

campo di appli cazione

della destinazione d'uso degli investimenti

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

Mantenimento

Impegno non mantenuto dal s• anno dall a dat a del
pagamento finale

,._...
"'

~-

w

oz
~-;:;o :5
u
o

w

Descrizione mod alit à di verifi ca speditiv a

Descrizio ne modalità di verifica document ale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
ridu zione/e sclusione

impegno

- 41 -

80564
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

"

·•;~

Q,

Pari alla entità

Imp egno non mantenuto nel i- e 2° anno dalla data
del pagamento finale

~

·..~

0

'

~

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze int enzio nali

,._

-

==
co:-"'

Pari alla entità

GRAVITÀ

Pari alla entità

Impegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data
del pagamento final e

:;;

~{\\YI~

-4,

5

o

~

z
o

Riduzion e graduale

Verif ica in situ del manten imento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura
X

campo di app licazione

della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

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

Mantenimento

:a., "'

..

~

~_/;1i1\:~
-' ;

,,.--

ci

w

:::_
,._...
"'

~u

w

Descrizio ne modalit à d i verifi ca speditiv a

Descrizione modalità di verifi ca documentale

Tipolo gia di penalità

Montant e riducibi le

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo dell a
ridu zione/esclusione

impegno

X
(1%) Ex Post

Pari alla ent ità

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le dom ande (controllo ammin istrativo)

Intervento

Sottomisura
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dei ben i oggetto

della

nella

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

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

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

Riferimento
normativo
controlli/impegn i

Inte rvento

Intervent o

Intervento

Montante Riducibile

100%
(' )
(' )

S%

X

X

X

ex
post
(' )

D

X

X

X

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)
(')

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

2

Visit a sul luogo dell ' operazione sowenzionata o de l re lativo investimento per ver ifica re la realizzazione dell'i nvesti mento stesso (visita in sit u ex art. 48 par .5 Reg. ( UE ) n. 809/2014)
Controlli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco ex artt . 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014

1

dell 'aiuto

proprietà

Mant enimento

domanda di aiuto

indic ata

con

qu ella

degli

conforme

investimenti

della

d'uso

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

localizzazione

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (S%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/A ltri Obbl ighi derivanti dalla normativa comun ita ria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19 .2 (M isura 16).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)
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Regola di
applicazione
della sanzione
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>

Imp egno non mantenuto nel 1 • e 2" anno dalla data
del pagamento finale

Imp egno non mdanten uto nel 3° _e4 • anno d alla data
1
1 1
e pagamento ma e

Impegno non mantenuto dal 5' ann o dalla d ata d el
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Verifi ca in sit u del mantenimento

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura

g

-~~~~ ..~~;.--,·

~·
~

e '

1-,...,

P . 11
.à
an a a ent1t

Pari alla entità

.à
p . 11
ari a a ent1t

GRAVITÀ

X

campo di applicazione

della localizzazione delle attività produttive

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

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Descrizione eventu ali condizione di appli cazione di riduzioni in caso di
.inadempienze intenzion ali

< !!!.

.f! -

~

~

..E:

i~ -::!..

Q:-.

o

w

oz

~ e ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiv a

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

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

Descrizione impegno

X

(1 %) Ex Post

•à
p . 11
an a a ent1t

Pari alla entità

.à
11
Pari a a ent1t

DURATA

(5%) campi o ne (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Sottomlsura

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)
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-

N

o

z

w

5

o

Impe gno non ma nten uto nel re rann o dalla dat a
del pagamento fina le

Imp egno non mantenuto nel 3• e 4° anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non m antenuto dal s• anno dalla data del
pagame nto finale

ENTITÀ

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicaz ione

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

X

Riduzione graduale

Esclu sione

Revoca

Operazion e

Tipolog ia di Intervento

Misura

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

X
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%} campione (contro llo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Interv ento

Sottomi sura

Manten imento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

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

"'~"'
<( -

::;-

"'
:s
M
O/ -

a,

~

....
..,_

!)l_

u

<(
.., Cl ..,

vi
<(

V1

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica doc umentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

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

impegno
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o

u

~

:il -

P . 11
.à
an a a ent1t

Im pegno non ma nten uto nel i- e ra nno dalla data
del pagame nto fi nale

!? ~ ~

-~ .:,::-<'

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

i

à
1 11
Par a a entlt

P . 11
. :,
an a a ent1t

GRAVITÀ

Imp egno non mantenuto nel re 4• anno dalla data
del pagamento fina le

Im pegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Esclusione

Revoca

Operazion e

Verifica in situ del manten imento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Misura
Tipologia di Intervento
X

y

-

~

campo di appli cazione

della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

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

Mantenimento

!!!

,:S_

j

>

~ o ~

oz

w

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di ve rifica doc um enta le

Tipologia di penalit à

Montante riduci bile

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

impegno

X

(1%) Ex Post

à
I
Pari a la entlt

Pari alla entità

. 11
. :,
Pan a a ent1t

DURATA

(5%) camp ione (cont rollo in loco)

(100%) t utt e le domande (cont rollo amm inistrativo)

Intervento

Sottomisura

- 46 -

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80569

