ALLEGATO n. 2
Programma Sviluppo
Rurale 2014-2020

LIGURIA

Misura

M02

Sottomisura

02.01

Intervento

02.01

Servizi di consulenza

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI IMPEGNO
(Reg. UE n. 640/2014 e D.M. n. 2588 del 10/03/2020)
• impegno n. 1
Descrizione impegno

Realizzazione delle attività previste in modo conforme alla proposta approvata, fatte salve le
varianti ammesse

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
X
allegato 6 del DM n. 2588/2020

Sottomisura
Intervento
decadenza totale
esclusione

Tipologia di penalità
X

riduzione graduale (vedi classe di
infrazione)

campo di
applicazione

X

(100%)
tutte
le
domande
(controllo
amministrativo)

Elementi di controllo associati
Tipo di controllo

Documentale

Classe d’infrazione
dell’impegno

GRAVITÀ

Basso (1)

uguale all’entità

Medio (3)

uguale all’entità

Alto (5)

uguale all’entità

ENTITÀ
1 variante (ammissibile) non comunicata
preventivamente, o non comunicata
2 varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente,
o non comunicate
3 o più varianti (ammissibili) non comunicate
preventivamente, o non comunicate

DURATA
sempre media
sempre media
sempre media

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 del DM le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 2588/2020, sono
n. 2588/2020
definite nel 3%, 10% e 25%.
Condizioni per la decadenza/esclusione (art. realizzazione delle attività in modo non conforme alla proposta approvata, con una o più
35.5 Reg. UE 640/2014)
varianti non ammissibili ai sensi del bando.

• impegno n. 2
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)
livello
di
disaggregazione
dell’impegno
sottomisura
(determinazione del montante riducibile) allegato 6
X intervento
del DM n. 2588/2020
decadenza totale
(100%)
tutte
le
(controllo
X domande
esclusione
campo di
amministrativo)
tipologia di penalità
applicazione
riduzione graduale (vedi classe di
X
infrazione)
elementi di controllo associati
tipo di controllo
Documentale
classe d’infrazione
GRAVITÀ
ENTITÀ
DURATA
dell’impegno
un supporto/prodotto divulgativo/informativo/pubblicitario non
Basso (1)
uguale all’entità
sempre bassa
conforme
Medio (3)
uguale all’entità
due supporti/prodotti divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi sempre bassa
più di due supporti/prodotti divulgativi/informativi/pubblicitari non
Alto (5)
uguale all’entità
sempre bassa
conformi
le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 2588/2020, sono
art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 del DM n.
definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B. per questo impegno tali percentuali si applicano al solo
2588/2020
importo relativo al materiale non conforme)
condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5
Nessuna
Reg. UE 640/2014)
descrizione impegno

1

