ALLEGATO n.2
Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

1 – trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione

LIGURIA Misura

Sottomisura

1.2

Intervento

1.2.1

Attività
dimostrativa

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI IMPEGNO
(Reg. UE n. 640/2014 e D.M. n. 3536 del 8/02/2016)
 Impegno n. 1
Prima iniziativa dimostrativa realizzata entro il 90° giorno a partire dalla data di
concessione del sostegno

Descrizione impegno

Livello
di
disaggregazione
Sottomisura
dell’impegno (determinazione del
montante riducibile) allegato 6 del X Intervento
DM 3536 del 08/02/2016
(100%) tutte le
X domande (controllo
campo di
amministrativo)
applicazione

decadenza totale
Tipologia di penalità

esclusione
X riduzione graduale (vedi classe di infrazione)

Elementi di controllo associati
Tipo di controllo

Documentale

Classe d’infrazione
dell’impegno

GRAVITÀ

ENTITÀ

DURATA

Basso (1)

uguale alla durata

sempre bassa

inizio attività con ritardo fino a 30
giorni oltre il 90°

Medio (3)

uguale alla durata

sempre bassa

inizio attività con ritardo da 31 a 60
giorni oltre il 90°

inizio attività con ritardo da 61 a 90
giorni oltre il 90°
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del
8.02.2016, sono definite nel 3%, 10% e 25%.
D.M. 3536/2016
Condizioni per la decadenza/esclusione laddove il ritardo superi i novanta giorni oltre il 90° giorno a partire dalla data di
concessione del sostegno: decadenza dal sostegno.
(art. 35.5 Reg. UE 640/2014)
Alto (5)

uguale alla durata

sempre bassa

 Impegno n. 2
Descrizione impegno

Realizzazione dell'attività formativa, dimostrativa, informativa in modo conforme alla
proposta approvata, fatte salve le varianti ammesse

Livello di disaggregazione dell’impegno
Sottomisura
(determinazione
del
montante
riducibile) allegato 6 del DM 3536 del X Intervento
08/02/2016
decadenza totale
campo di
applicazione

esclusione

Tipologia di penalità
X

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

riduzione graduale (vedi classe di
infrazione)

Elementi di controllo associati
Tipo di controllo

Documentale

Classe
d’infrazione
dell’impegno

GRAVITÀ

ENTITÀ

DURATA

Basso (1)

uguale all’entità

1 variante (ammissibile) non comunicata
preventivamente, ovvero non comunicata

sempre media

Medio (3)

uguale all’entità

2 varianti (ammissibili) non comunicate
preventivamente, ovvero non comunicate

sempre media

3 o più varianti (ammissibili) non comunicate
sempre media
preventivamente, ovvero non comunicate
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del
8.02.2016, sono definite nel 3%, 10% e 25%.
D.M.3536/2016
Condizioni per la decadenza/esclusione realizzazione dell'attività formativa, dimostrativa, informativa in modo non conforme
alla proposta approvata, con una o più varianti non ammissibili ai sensi del bando.
(art. 35.5 Reg. UE 640/2014)
Alto (5)

uguale all’entità

 Impegno n. 3
Presenza di almeno 8 partecipanti per iniziativa in possesso dei requisiti previsti dal
bando (N.B. l'eventuale riduzione/esclusione si applica all'importo ammissibile della
singola iniziativa)

Descrizione impegno

Livello di disaggregazione dell’impegno
sottomisura
(determinazione
del
montante
riducibile) allegato 6 del DM 3536 del X intervento
08/02/2016
decadenza totale
campo di
applicazione

esclusione

Tipologia di penalità
X

riduzione graduale
d’infrazione)

(vedi

X

(100%)
tutte
le
domande (controllo
amministrativo)

classe

Elementi di controllo associati
Documentale

Tipo di controllo
Classe d’infrazione
dell’impegno

GRAVITÀ

ENTITÀ

DURATA

Basso (1)

uguale all’entità

1 partecipante in meno rispetto al numero minimo consentito

sempre bassa

Medio (3)

uguale all’entità

2 partecipanti in meno rispetto al numero minimo consentito

sempre bassa

3 partecipanti in meno rispetto al numero minimo consentito (se il
numero di partecipanti totali è inferiore a 5, l’iniziativa non viene
uguale all’entità
sempre bassa
Alto (5)
riconosciuta ai fini del pagamento e pertanto la spesa relativa non è
ammissibile)
le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 - art. 20
8.02.2016, sono definite nel 3%, 10% e 25%. (l'eventuale riduzione/esclusione si
D.M.3536/2016
applica all'importo ammissibile della singola iniziativa)
Condizioni per la decadenza/esclusione
(art. 35.5 Reg. UE 640/2014)

 Impegno n. 4
Conformità del materiale formativo, informativo e promozionale a quanto previsto
da DGR n. 862/2016 (N.B. per il materiale non conforme la relativa spesa non è
ammissibile)

Descrizione impegno

Livello di disaggregazione dell’impegno
sottomisura
(determinazione del montante riducibile)
X intervento
allegato 6 del DM 3536 del 08/02/2016
decadenza totale
campo di
applicazione

esclusione

Tipologia di penalità
X

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

riduzione graduale (vedi classe di
infrazione)

Elementi di controllo associati
Documentale

Tipo di controllo
Classe d’infrazione
dell’impegno

GRAVITÀ

ENTITÀ

DURATA

Basso (1)

uguale all’entità

un supporto/prodotto
divulgativo/informativo/pubblicitario non conforme

sempre bassa

due supporti/prodotti
sempre bassa
divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi
più di due supporti/prodotti
uguale all’entità
sempre bassa
Alto (5)
divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi
le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20
8.02.2016, sono definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B. per questo impegno tali percentuali
D.M.3536/2016
si applicano al solo importo relativo al materiale non conforme)
condizioni per la decadenza/esclusione
Nessuna
(art. 35.5 Reg. UE 640/2014)
Medio (3)

uguale all’entità

 Impegno n. 5
Descrizione impegno

Compilazione ed invio alla Regione del questionario riepilogativo a cura del Prestatore
di servizi contestualmente alla domanda di pagamento (la Regione si riserva di
verificare la presenza dei questionari compilati dai singoli partecipanti)

Livello di disaggregazione dell’impegno
sottomisura
(determinazione
del
montante
riducibile) allegato 6 del DM 3536 del X intervento
08/02/2016
decadenza totale
campo di
applicazione

esclusione

Tipologia di penalità
X

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

riduzione graduale (vedi classe di
infrazione)

Elementi di controllo associati
Tipo di controllo
Classe
d’infrazione
dell’impegno

Documentale
GRAVITÀ

ENTITÀ

DURATA

presentazione del questionario
riepilogativo entro 10 giorni dalla
richiesta di integrazione
presentazione del questionario
uguale alla durata
sempre bassa
riepilogativo tra 11 e 20 giorni dalla
Medio
richiesta di integrazione
presentazione del questionario
uguale alla durata
sempre bassa
riepilogativo tra 21 e 45 giorni dalla
Alto
richiesta di integrazione
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del
8.02.2016 sono definite nel 3%, 10% e 25%.
D.M.3536/2016
Condizioni per la decadenza/esclusione (art. mancato invio del questionario riepilogativo scaduti 45 giorni dalla richiesta di
integrazione
35.5 Reg. UE 640/2014)
Basso

uguale alla durata

sempre bassa

