Allegato B della DGR n. 123/2018 coordinato con la DGR n. 862/2020
- Fattispecie di violazione di impegni e relativi livelli di gravità, entità e durata

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Descrizione impegno

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

X

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Alto (5)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X (1%) campione Controllo ex post

decadenza totale

(barrare solo una delle caselle)

Medio (3)

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Intervento

esclusione

Basso (1)

5.c

Sottomisura – Operazione

Tipologia di penalità

Livello
d’infrazione
dell’impegno

Operazione

Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, consentire l’accesso degli
incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal
sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.

Livello di disaggregazione dell’impegno X
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020
(barrare solo una delle caselle)

Tipo di controllo

6.4

Documentale e visivo in azienda
(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Descrizione impegno

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

X

Basso (1)
Medio (3)
Alto (5)

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Intervento
decadenza totale
esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Livello
d’infrazione
dell’impegno

5.c

Sottomisura – Operazione

Tipologia di penalità

Tipo di controllo

Operazione

Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, mettere a disposizione della
Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata, tutta la documentazione necessaria a svolgere le attività di
controllo, monitoraggio e valutazione, anche in caso sia detenuta da terzi, a pena di decadenza dal sostegno e
conseguente revoca totale del contributo erogato.

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020 (barrare X
solo una delle caselle)

(barrare solo una delle caselle)

6.4

campo di
applicazione
(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

X (1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda
(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 7.01.2020 (barrare X
solo una delle caselle)

5.c

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
esclusione

(barrare solo una delle caselle)
X

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

X

(1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda

Livello
d’infrazione
dell’impegno

(1) GRAVITÀ’

Basso (1)

Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto

Medio (3)

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

Alto (5)

Operazione

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l’atto, la
cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del
vincolo di destinazione d’uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione
d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un
soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Descrizione impegno

Tipo di controllo

6.4

(2) ENTITA’

(3) DURATA
Sempre basso

Sempre medio

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previsto, applicazione della penalità massima oltre all’applicazione delle penalità per la violazione del vincolo di
destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

Operazione

5.c

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo
rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).

Descrizione impegno
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020
(barrare solo una delle caselle)

X

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
esclusione

(barrare solo una delle caselle)
X
Tipo di controllo

6.4

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X (5%) solo campione (controllo in loco)
X

(1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda

Livello
d’infrazione
dell’impegno

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso (1)

Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto

Sempre basso

Sempre basso

Medio (3)

Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto

Alto (5)

Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

6.4

Operazione

5.c

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.

Descrizione impegno
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020
(barrare solo una delle caselle)

X

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
esclusione

(barrare solo una delle caselle)
X
Tipo di controllo

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X (5%) solo campione (controllo in loco)
X

(1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda

Livello
d’infrazione
dell’impegno

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso (1)

Azioni informative durante l’attuazione
dell’operazione collegate al sito web ad uso
professionale

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al
sito web ad uso professionale

Adeguamento dell’informativa
entro 15 giorni dall’invito a
provvedere

Medio (3)

Azioni informative collegate ad interventi che
beneficiano di un sostegno pubblico compreso
tra € 50.000,00 ed € 500.000,00

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria.
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.

Adeguamento dell’informativa
entro 30 giorni dall’invito a
provvedere

Azioni informative collegate ad interventi che
beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad
€ 500.000,00.

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.

Adeguamento dell’informativa
oltre 30 giorni dall’invito a
provvedere.

Alto (5)

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Descrizione impegno

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

5.c

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Sottomisura – Operazione

gruppo di coltura

Intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
esclusione

(barrare solo una delle caselle)
X

Livello
d’infrazione
dell’impegno

Operazione

Corretta attuazione degli investimenti concessi.

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020 (barrare X
solo una delle caselle)

Tipo di controllo

6.4

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

campo di
applicazione
(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X (5%) solo campione (controllo in loco)
X (1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda
(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Progetto realizzato dal 80% a meno del 90%, al netto delle
Progetto realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto
economie
delle economie
Progetto realizzato dal 70% a meno del 80%, al netto delle
Progetto realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto
Medio (3)
Sempre medio
economie
delle economie
Progetto realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle
Progetto realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto
Alto (5)
economie.
delle economie.
NOTA BENE: qualora si accerti che l’operazione oggetto di concessione non è stata attuata correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il
sostegno è revocato integralmente. Se gli interventi sono stati realizzati correttamente, in termini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non
si applicano penalità. Per realizzare correttamente l’operazione finanziata bisogna: - avere attuato la creazione di piccole imprese secondo le previsioni; - aver
garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria. Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventivamente comunicate, entro 60 giorni
dalla data di conclusione del progetto, e autorizzate dall’Ente istruttore.
Basso (1)

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno X
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020 (barrare
solo una delle caselle)

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Intervento
campo di
applicazione

Tipologia di penalità
esclusione

(barrare solo una delle caselle)
X

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

X (1%) campione Controllo ex post

Documentale e visivo in azienda

Livello
d’infrazione
dell’impegno

Medio (3)

5.c

Sottomisura - Operazione

decadenza totale

Basso (1)

Operazione

Per gli investimenti che creano nuovi posti di lavoro, mantenere i posti di lavoro creati per il periodo di vincolo di
dieci anni.

Descrizione impegno

Tipo di controllo

6.4

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

Posto di lavoro non mantenuto da sette a dieci anni (7<x<=10)
dal pagamento finale
Posto di lavoro non mantenuto da quattro a sette anni (4<x<=7)
dal pagamento finale

Posti di lavoro creati mantenuti almeno per i due terzi
del vincolo (su 5 almeno 3 posti mantenuti)
Posti di lavoro creati mantenuti per la metà (su 4
almeno 2)

(3) DURATA

Posto di lavoro non mantenuto da tre a quattro anni (3<x<=4)
Posti di lavoro creati non mantenuti totalmente (1 su 1)
Sempre alto
dal pagamento finale
NOTA BENE: qualora si accerti che il singolo posto di lavoro creato non è stato mantenuto per almeno 3 anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato
integralmente.
Alto (5)

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Misura

Sottomisura

6.4

Operazione

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020 (barrare X
solo una delle caselle)

Sottomisura - Operazione

gruppo di coltura

Intervento

coltura
X

decadenza totale
Tipologia di penalità
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
X

Medio

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di
applicazione

X

(è possibile
barrare tutte le
caselle)

X (1%) campione Controllo ex post

(5%) solo campione (controllo in loco)

Documentale e visivo in azienda

Livello
d’infrazione
dell’impegno
Basso

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo
8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili.

Descrizione impegno

Tipo di controllo

5.c

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal
pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal
pagamento finale

Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
NOTA BENE: qualora si accerti che il vincolo di destinazione d’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato
integralmente.
Alto

Allegato 6 DM 2588/2020

Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.

Programma
Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

6 – Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Sottomisura

6.4

Operazione

5.c

Investimenti nella creazione di
piccole imprese in zone rurali

Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo
8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili.
Livello di disaggregazione dell’impegno
gruppo di coltura
Sottomisura - Operazione
(determinazione del montante riducibile)
allegato 6 del DM 2588 del 10/03/2020 (barrare
X Intervento
coltura
solo una delle caselle)
(100%) tutte le domande (controllo
X
amministrativo)
decadenza totale
campo di
Tipologia di penalità
X
applicazione
(5%) solo campione (controllo in loco)
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile
riduzione graduale
X
X (1%) campione Controllo ex post
barrare tutte le
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
caselle)
Descrizione impegno

Tipo di controllo
Livello
d’infrazione
dell’impegno
Basso
Medio

Documentale e visivo in azienda
(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal
pagamento finale
Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal
pagamento finale

Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal
Sempre alto
Sempre alto
pagamento finale
NOTA BENE: qualora si accerti che il vincolo di destinazione d’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato
integralmente.
Allegato 6 DM 2588/2020 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.
Alto

