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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

la Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-
2020;

la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2017)  7520  final  del  10  novembre  2017  -   CCI: 
2014IT06RDRP018  -  ha  approvato  la  modifica  del  programma  di  sviluppo  rurale  della  Regione 
Calabria (Italia) 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) 8314 della Commissione;

la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2018)  1290  final   del  28  febbraio  2018  -    CCI:  
2014IT06RDRP018 – che ha approvato l’ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della 
Regione Calabria (Italia) 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) 8314 della Commissione;

la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
Decisione C (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

VISTI 

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul  
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

il  Reg.  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  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;

il  Reg.  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  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;

il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla politica 
agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il Reg. (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;

il Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento 
(UE) n. 1306/2014 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, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
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il  Reg. Delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato 
(UE)  n.  640/2014  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,  al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità 

il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  807/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014,  che  integra  talune 
disposizioni del 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 
introduce disposizioni transitorie;

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione  del  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);

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016, che modifica il 
regolamento  di  esecuzione (UE)  n.  808/2014  per  quanto  riguarda  la  modifica  e  il  contenuto  dei 
programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di 
bestiame adulto

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 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;

il  Reg.  di  Esecuzione  (UE)  2017/1242  della  Commissione  del  10  luglio  2017,  che  modifica  il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 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;

il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, così come modificato dal 
Reg. delegato  (UE)  2015/160  della  Commissione,  del  28  novembre  2014,  recante  modifica  del 
regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014  della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/772 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il 
regolamento di  esecuzione (UE) n.  908/2014 per  quanto attiene all'elenco di  misure per  le quali 
devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari 

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  n. 1867 del 18 gennaio 2018 
recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e di programmi di sviluppo 
rurale".

il  DPR 5  febbraio  2018,  n.  22  Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilità  delle  spese  per  i  
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014/2020;

CONSIDERATO CHE:

il Reg. (UE) n. 809/2014, all’articolo 63, stabilisce le sanzioni da applicare nel caso in cui, nel corso di 
controlli amministrativi, si riscontri una differenza tra l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base 
della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione e l’importo cui ha diritto dopo l’esame 
dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di  pagamento,  nell’ambito delle misure non 
connesse alla superficie o agli animali;

il Reg. (UE) n. 640/2014 contiene disposizioni in materia di controllo e di condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti e sanzioni amministrative nei casi di inadempienze compiute dai beneficiari delle 
misure di sviluppo rurale;
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in particolare, l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che il rifiuto o la revoca, parziale o to-
tale, debba essere calcolato sulla base di criteri di gravità, entità e durata della inadempienza consta-
tata;

in particolare, l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, qualora si accerti che il beneficia-
rio ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le 
necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente;

il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 stabilisce le modalità di calcolo delle riduzioni nell’ambito delle misure 
non connesse alla superficie e agli animali, determina le esclusioni dal contributo nel caso di ripetizio-
ne di inadempienze con livelli massimi di gravità, entità e durata;

l’articolo 20 del  D.M.  n.  1867  18/01/2018,  fatta  salva l’applicazione dell’art.  63 del  Reg.  (UE) n. 
809/2014, stabilisce, tra altro, che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 
640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; b) 
se pertinenti, degli altri obblighi dell’operazione stabiliti dall’Unione o dalla legislazione nazionale ov-
vero 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 impe-
gno 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 riferi -
scono gli impegni violati e che tale la riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripe-
tizione di ciascuna infrazione;

RILEVATO

che l’art. 24 del D.M n. 1867 18/01/2018 prevede che le Regioni ovvero le Autorità di Gestione dei 
Programmi di Sviluppo Rurale, sentito l’Organismo Pagatore, individuino con propri provvedimenti:

 i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

 ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono infrazioni gravi;

 eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’e-
sclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

che tali violazioni attengono gli impegni e gli obblighi fissati nei documenti di programmazione appro-
vati dalla Commissione Europea e nelle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di so-
stegno;

che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
sono definite all’interno del sistema informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure);

ATTESO CHE

i Settori interessati del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari hanno condiviso ed integrato 
il documento di attuazione contenente le disposizioni, a livello regionale, per l’applicazione delle ridu-
zioni ed esclusioni per violazioni di impegni ed altri obblighi, previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 e 
ss.mm.ii., dal Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. e dal DM del n. 1867 del 18/01/2018, di cui all'Allega-
to “A” “Disposizioni regionali di attuazione del D.M n. 1867 del 18 gennaio 2018 in materia di riduzioni  
ed esclusioni per violazioni di impegni ed altri obblighi – Misure connesse a investimenti”;

i Settori interessati del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari hanno condiviso ed integrato 
altresì le disposizioni regionali di attuazione per le seguenti misure/tipologie di interventi del PSR Ca-
labria 2014-2020:

Misura 1.1.1, Misura 1.2.1, Misura 6.1.1 e Misura 4.1.2 “Pacchetto Giovani”, Misura 4.1.1, Misura 
4.1.3, Misura 4.1.4, Misura 4.2.1, Misura 4.3.1, Misura 5.1.1, Misura 6.2.1, Misura 8.1.1, Misura 8.3.1, 
Misura 8.4.1, Misura 8.5.1, Misura 8.6.1, Misura 16.8.1, Sottomisura 19.1;

che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
definite con le suddette disposizioni regionali, in via di approvazione con il presente atto, sono coe-
renti con il sistema informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure);

RITENUTO necessario individuare, ai sensi dell’art. 24 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, con riferi-
mento, per quanto attiene al presente atto, alle misure connesse ad investimenti e non connesse alla su-
perficie o agli animali, 

- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono infrazioni gravi;
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- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’e-
sclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:

Allegato A “Disposizioni regionali di attuazione del D.M. del 18 gennaio 2018 - Disciplina del regi-
me di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Misure connesse ad 
investimenti”

Allegato B “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 1 – Interventi 1.1.1; 1.2.1”;

Allegato C “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Misura 4 – Interventi 6.1.1 e 4.1.2 - Pac-
chetto Giovani”;

Allegato D “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1”;

Allegato E “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1”;

Allegato F “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1”;

Allegato G “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 8 – Interventi  8.1.1; 8.31; 8.4.1; 8.51; 8.6.1”

Allegato H “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 16 - Intervento16.8.1”;

Allegato I “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.1”;

VISTO  il parere favorevole ai contenuti del presente atto, espresso dall’Organismo Pagatore ARCEA, 
trasmesso con protocollo ARCEA n. 3307 del 17/05/2018 ed acquisito agli atti dipartimentali con proto-
collo n. 176875 del 18/05/2018;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura 
interessata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

di individuare, ai sensi dell’art. 24 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, per quanto attiene alle mi-
sure connesse ad investimenti e non connesse alla superficie o agli animali:

i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono infrazioni gravi;

eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il 
recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

di approvare gli allegati da A ad I, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e, nello specifico:

Allegato A “Disposizioni regionali di attuazione del D.M. del 18 gennaio 2018 - Disciplina del regime 
di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Misure connesse ad investi-
menti”

Allegato B “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 1 – Interventi 1.1.1; 1.2.1”;

Allegato C “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Misura 4 – Interventi 6.1.1 e 4.1.2 - Pacchetto 
Giovani”;

Allegato D “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1”;

Allegato E “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1”;

Allegato F “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1”;

Allegato G “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 8 – Interventi  8.1.1; 8.31; 8.4.1; 8.51; 8.6.1”

Allegato H “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 16 - Intervento16.8.1”;

Allegato I “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.1”;
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di notificare il presente provvedimento  al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
all’Organismo Pagatore ARCEA;

di provvedere alla pubblicazione  integrale  del provvedimento sul BURC, a cura del Dipartimento  
proponente,  ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento Proponente, nonché sul sito www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Dirigente 
ZANFINO ALESSANDRO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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1. Premessa 
Le presenti disposizioni si applicano alle domande di sostegno e pagamento relative alle misure connesse 
ad investimenti (non connesse alla superficie ed agli animali) nell’ambito delle misure di cui agli articoli da 14 
a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b),all’articolo 35 e 
all’articolo 51, paragrafo 2, del Reg (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del Reg (UE) n. 
1303/2013 e all’articolo 20, articolo 36, lettera a), punto vi) e lettera b), punti vi) e vii), all’articolo 36, lettera 
b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del Regolamento (CE) n. 
1698/2005. 

Si attua, in tal modo, quanto disposto dall’articolo 24 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 in materia di 
individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna 
violazione di impegni. 

 

2. Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni 
Ai sensi dell’art. 63 del Reg (UE) n. 809/2013 e ss.mm.ii., i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi 
risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’art. 48 dello stesso Reg (UE). A seguito 
dell’esame della domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario vengono stabiliti gli importi ammissibili al 
sostegno e si determinano: 

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 dell’ammissibilità delle spese riportate nella 
domanda di pagamento. 

Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di 
più del 10% si applica una sanzione, nella forma di una riduzione, all’importo stabilito ai sensi della lettera b). 
L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del 
sostegno. 

Non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente di non essere 
responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se viene accertato altrimenti che l’interessato non 
è responsabile. 

La sanzione si applica mutatismutandis alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui 
all’articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2013 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che, in tutti i casi in cui una operazione comporti investimenti in infrastrutture o 
investimenti produttivi, trova applicazione l’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.  

 

3. False dichiarazioni rese deliberatamente 
Ai sensi dell’articolo 20 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e dell’articolo 35 del Reg.(UE) n. 640/2014, qualora 
si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per 
negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il 
beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di intervento per l’anno civile dell’accertamento e 
per l’anno civile successivo. 
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4. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e inadempienze gravi 
Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg (UE) 809/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’articolo 20 del D.M. n. 
1867 del 18/01/2018, ed ai fini e per gli effetti dell’articolo 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso 
di mancato rispetto: 

a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; 
b) se pertinenti, degli altri obblighi dell’operazione stabiliti dall’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. 

In caso di inadempienza grave relativa a impegni, il sostegno viene rifiutato o recuperato integralmente. In 
tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di intervento per l’anno civile di 
accertamento e per l’anno civile successivo. 

Le percentuali di riduzione sono stabilite nella misura del 3%, 5% e 10% da applicare a seconda della 
gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna inadempienza relativa ad impegni, ad esclusione della 
normativa sugli appalti pubblici. 

L’inadempienza si definisce grave quando è ripetuta con i livelli massimi di gravità, entità e durata. Essa 
ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero 
periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e per la stessa misura o tipologia di 
intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si 
determina a partire dall’anno dell’accertamento. 

In presenza di ripetizione di una inadempienza non grave, cioè quando il livello massimo di gravità, entità e 
durata ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita 
all’impegno violato doppia delle percentuali indicate nel paragrafo 6. 

Per anno civile dell’accertamento si intende l’anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di 
sostegno o di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo (art. 2, co.1, lett. f), D.M. n. 1867 
del 18/01/2018). 

Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati 
dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative. 

 

5. Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, le condizioni di ammissibilità al 
sostegno devono essere rispettate per tutto il periodo di durata dell’operazione/tipologia intervento o per la 
diversa durata del periodo di vincolo, quando previsto dalle pertinenti disposizioni attuative, a pena di rifiuto 
o recuperointegrale del sostegno concesso. 

La verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità può essere effettuato oltre che nelle fasi di 
presentazione delle domande di sostegno e di istruttoria delle stesse anche in quella di effettuazione dei 
controlli (amministrativo, amministrativo in situ, in loco, ex post). 
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6. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di 
impegni riferiti agli interventi, alle tipologie intervento, misure/sottomisure e alle 
domande di sostegno/pagamento e dei livelli di gravità, entità e durata di 
ciascuna violazione 

Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza 
riscontrata, ogni impegno è stato collegato alla misura, sottomisura, tipologia di intervento, intervento, 
domanda di sostegno/pagamento, secondo la pertinenza. 

Supponiamo, ad esempio, che il tipo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura, mentre il tipo di 
impegno BB sia riferito ad una tipologia di intervento. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la 
riduzione/esclusione sarà operata a carico della misura, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB 
sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente alla tipologia di intervento. 

Per ogni impegno è fissato un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3;alto = 5) e sono 
fissati i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (GED), secondo la seguente 
matrice: 

Livello di infrazione 
dell’impegno Gravità Entità Durata 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

Ove nel corso del controllo venga riscontrata una violazione di un impegno, si procederà a quantificarne il 
livello (basso=1; medio=3; alto=5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per 
ogni impegno violato si procede al calcolo del valore medio “x” fra gravità, entità e durata. Il valore ottenuto 
sarà arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). 

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la 
percentuale di riduzione corrispondente, secondo quanto previsto dall’articolo 20, co.2, del D.M. n. 1867 del 
18/01/2018: 

Punteggio Percentuale di riduzione 
1,00 <= x < 3,00 3% 
3,00 <= x <4,00 5% 

x =>4,00 10% 
  

A norma dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014: 

- la gravità dell’inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima 
alla luce degli obiettivi degli impegni e degli obblighi che non sono rispettati; 

- l’entità dell’inadempienza dipende dai suoi effetti sulla operazione nel suo insieme 
- la durata dell’inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla 

possibilità di eleminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. 

Ad esempio, supponendo che sia stata riscontrata una violazione di un impegno afferente una determinata 
misura con i seguenti livelli di gravità, entità e durata: 

Livello di infrazione dell’impegno Gravità Entità Durata 
Basso (1)  1  
Medio (3) 3  3 
Alto (5)    
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si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato 
a 2,3). In questo esempio, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) dell’importo totale 
della misura a cui si riferisce l’impegno violato. 

Descrizione del contenuto schede di riduzioni ed esclusioni 

Come detto, a ciascun impegno, obbligo e criterio è stato collegato misura, sottomisura, tipologia di 
intervento, intervento, domanda di sostegno/pagamento, secondo la pertinenza. Ad esso è stato anche 
collegato il tipo di controllo al quale è sottoposto (amministrativo, amministrativo in situ, in loco, ex post): Nel 
caso in cui la conseguenza della violazione dell’impegno sia la riduzione graduale, sono stati individuati gli 
elementi di controllo ed è indicato, nella griglia, in che modo la loro violazione impatta sui parametri di 
valutazione (gravità, entità e durata) e sugli indici di verifica (livello basso, medio e alto, con i rispettivi valori 
1, 3 e 5). 

7. Tipologie di controlli 
A titolo indicativo e non esaustivo della normativa di riferimento applicabile, di seguito si riportano le tipologie 
di controlli cui sono soggetti i beneficiari di sostegno, nell’ambito delle misure di sviluppo rurale non 
connesse alla superficie o agli animali. 

 

Controlli amministrativi 

L’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii.prevede che tutte le domande di aiuto e di pagamento 
relative a misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali, nonché le dichiarazioni 
presentate dai beneficiari e da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, devono essere sottoposte a 
controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante 
questo tipo di controlli. 

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli 
obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo locale, 
compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare, i 
controlli comprendono la verifica dei seguenti elementi: 

a) l’ammissibilità del beneficiario; 
b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti l’operazione per cui si richiede il 

sostegno; 
c) il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili; 
d) l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la conformità alla categoria dei costi o al metodo 

di calcolo da utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo di applicazione dell’art. 
67, par. 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

e) per i costi di cui all’art. 67, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e 
ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un 
sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di 
diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un tasso di aiuto 
fino al 30% o per le operazioni sostenute a norma dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 
(Misura 16), la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli 
amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 
euro, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante 
dall’autorità di gestione. 

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia 
pertinente per la domanda presentata, la verifica: 
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a) della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata accolta la 
domanda di sostegno; 

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di 
cui all’art. 67, par. 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri 
regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre forme di 
finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli, si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti 
massimi consentiti o le aliquote di sostegno. Nel caso in cui dovesse essere accertato un caso di doppio 
finanziamento irregolare la sanzione applicata è la esclusione ed il recupero degli importi già erogati. 

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo 
dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento 
stesso (controllo amministrativo in situ). 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento 
finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. 

Controlli in loco 

L’articolo 50 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii.prevede che è soggetta a controlli in loco almeno il 5% 
della spesa di cui all’art. 46 (del citato Reg. (UE)) cofinanziata dal FEASR, dichiarata ogni anno civile 
all’organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali non sono stati richiesti solamente anticipi. 

Se una operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti 
intermedi sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco. 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, soltanto i pagamenti ai destinatari finali soggetti a controllo in 
loco sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco. 

In merito all’oggetto dei controlli in loco, questi, ai sensi dell’articolo 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e 
ss.mm.ii., verificano che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i 
criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno 
che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto dei controlli 
amministrativi.Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. 

I controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti 
giustificativi e ciò comprende la verifica dell’esistenza dei documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle 
domande di pagamento e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di 
pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi. Verificano, altresì, che la 
destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di 
sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento 
finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. 

Controlli ex post 

Ai sensi dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., i controlli ex post sono realizzati su operazioni 
connesse ad investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 
1303/2013 o descritti nei programmi di sviluppo rurale. Tali controlli coprono, per ogni anno civile, almeno 
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l’1% della spesa FEASR per operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al citato 
articolo e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. 

 

8. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici 
Ai sensi dell’articolo 21 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti 
pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla 
base di un apposito provvedimento del Mipaaf, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le 
linee guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. 
Fino alla emanazione del provvedimento di cui al punto precedente continuano ad applicarsi le previsioni di 
cui all’art. 21 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 
2017). 

Ai sensi della modifica dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di cui all’art. 2 comma 5 del Reg. 2393/208: 
«Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che 
non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità 
dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono 
interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere 
revocata.»; 

 

9. Mantenimento dei requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio 
nei criteri di selezione 

I beneficiari garantiscono il mantenimento di un punteggio, attribuito sulla scorta dei criteri di selezione 
previsti per ciascuna tipologia di intervento, tale da consentire la permanenza della domanda di sostegno tra 
quelle finanziabili. In caso contrario la sanzione prevista è l’esclusione. 

Il controllo sarà effettuato sul rispetto di requisiti ed impegni derivanti da criteri di selezione. 

 

10. Clausola di rinvio ad ulteriore normativa 
Per quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento e trova applicazione la normativa unionale, 
nazione di rifermento e le disposizioni attuative e procedurali dei bandi delle misure a investimenti. In 
particolare si applicano il Reg. (UE) n. 640/2014, il Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. ed il D.M. n. 1867 del 
18/01/2018. 

 

11. Obblighi di informazione e pubblicità 
I beneficiari sono tenuti all’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità a norma di quanto 
previsto dall’Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 di cui all’art. 13 dello stesso Regolamento. 

Nel caso in cui siano riscontrate delle inadempienze verranno applicate riduzioni sulla base della seguente 
scheda: 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ, in loco ed ex post IC1437 IC227 IC12085 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo in situ) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA 

Violazione dell’elemento di controllo: 
1. Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni EC1676 

 
(le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupano 

almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile) 

Uguale all’entità Sempre bassa 
Sempre media per il controllo in loco 

(30) MEDIA 

Violazione di uno dei seguenti elementi di controllo: 
2. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato 

di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale 
a 500.000€ EC1673 

3. Azioni informative collegate agli interventi - siti web EC1675 

Uguale all’entità Sempre bassa 
Sempre media per il controllo in loco 

(31) ALTA 
Violazione di uno dei seguenti elementi di controllo: 

4. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato 
di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ EC1674 

5. Visibilità delle targhe e cartelloni EC189 

Uguale all’entità Sempre bassa 
Sempre media per il controllo in loco 
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(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

In merito all’elemento di controllo 2.: in caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 
500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) 
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. Verrà verificato che la targa rispetti le dimensioni minime e i 
materiali stabiliti dalle disposizioni regionali. EC1673 
In merito all’elemento di controllo 3.: qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra 
l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare 
almeno il 25% della pagina web. EC1675 
In merito all’elemento di controllo 4.: in caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a  € 500.000,00, verificare la presenza 
di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguente informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il 
nome e l'obiettivo principale dell'intervento – durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di 
grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni. Verrà verificato che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle 
disposizioni regionali. EC1674 
In merito all’elemento di controllo 5.: Verifica che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di 
ingresso di un edificio. EC189 
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12. Schede di esclusioni e riduzioni valide per tutte le misure non connesse alla superficie o agli animali 
I criteri, impegni e obblighi di cui alle seguenti schede si applicanoalle pertinenti misure non connessealla superficie o agli animali. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Localizzazione dell'intervento IC224 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che le particelle sulle quali ricade l'investimento siano condotte dal beneficiario; il controllo viene eseguito verificando la conduzione delle particelle presenti 
sul fascicolo aziendale; Le particelle sulle quali ricade l'investimento devono appartenere ad uno degli ambiti territoriali consentiti 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Rispetto del periodo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
Il contributo deve essere rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale o dalla diversa data individuata nelle disposizioni attuative delle singole 
tipologie di interventi, di verifichi quanto segue: 
 
a) cessazione o rilocalizzazione dell’attività produttiva al di fuori dell’area del programma (al di fuori della Regione Calabria) 
b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; 
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 
 
Gli importi indebitamente versati, in relazione alla tipologia di intervento, sono recuperati in proporzione al periodo per il quale si sono verificate le inadempienze 
di cui alle lettere a), b) e c). 
 
Si darà luogo ad esclusione, qualora una inadempienza di cui alle lettere a), b) o c) venga riscontrata nel primo anno successivo alla data del pagamento finale 
o diversa data individuata nelle disposizioni attuative delle singole tipologie di interventi. 
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(25) Classe 
di 

violazione 
(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Violazione rilevata a quinto anno successivo al saldo. Sempre alta Sempre alta 

(30) MEDIA Violazione rilevata a terzo o quarto anno successivo al saldo Sempre alta Sempre alta 

(31) ALTA Violazione rilevata a secondo anno successivo al saldo. Sempre alta Sempre alta 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La violazione degli elementi di controllo al primo anno successivo al saldo dà luogo a revoca 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Assenza del doppio finanziamento (altri Fondi) IC225 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Assenza del doppio finanziamento (Fondo Feasr) IC226 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Presentazione della documentazione obbligatoria - Domanda di Sostegno IC3274 IC9578 IC11476 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

IC3274: Verifica della presenza della documentazione obbligatoria prevista dal bando. In caso di società verificare la presenza della copia della delibera dell'organo 
competente conforme a quanto previsto dal bando 
IC9578: Verificare presenza provvedimento di nomina responsabile unico procedimento; Validazione del progetto da parte del RUP; Progetto esecutivo secondo le 
norme del codice degli appalti vigente; Verifica presenza delibera approvazione e validazione progetto; Verifica della presenza della documentazione obbligatoria 
prevista dal Bando Regionale 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    
(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Presentazione della documentazione obbligatoria - Domanda di Pagamento IC7762 IC9582 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica presenza della documentazione prevista dal bando regionale 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno Raggiungimento del punteggio minimo IC5397IC12140 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il 
calcolo della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di 
Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Il progetto deve raggiungere il punteggio minimo come indicato nelle pertinenti disposizioni attuative 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 1 – INTERVENTI 01.01.01-01.02.01 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 01.01.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alla formazione professionale e azioni 

finalizzate all’acquisizione di competenze 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare se si tratta di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti 
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alla formazione professionale e azioni 

finalizzate all’acquisizione di competenze 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Congruenza delle spese ammissibili per le attività che beneficiano del sostegno IC14763 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Gli elementi del controllo sono: congruenza delle spese; ragionevolezza della spesa; costo massimo ammissibile. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni misura 1 – interventi 01.01.01-01.02.01     Allegato B 

5 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alla formazione professionale e azioni 

finalizzate all’acquisizione di competenze 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'art. 9 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale IC10759 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

X (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alla formazione professionale e azioni 

finalizzate all’acquisizione di competenze 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Mantenimento dei requisiti e rispetto degli impegni previsti dalla misura/intervento IC14768 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

X (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica che tutti i requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione siano mantenuti per tutta la durata dell'attività progettuale 
Controllare che siano mantenuti tutti i criteri di ammissibilità previsti dal Bando 
Controllare il rispetto degli impegni per come previsto dal bando 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 01.02.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di 

informazione 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Misura 1 - Capacità adeguate del personale IC1440 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Verificare l'adeguatezza del titolo di studio e dell'esperienza professionale possedute dal personale messo a disposizione dal Beneficiario per l'esecuzione dei progetti formativi 
o delle altre attività indicate dal bando; il controllo verrà eseguito rispetto ai requisiti previsti nel bando 
Verificare che i Curriculum Vitae del personale messo a disposizione dal Beneficiario per l'esecuzione dei progetti formativi o delle altre attività indicate dal Bando, riportino i 
corsi di aggiornamento e la regolare formazione richiesta dal Bando o dai regolamenti previsti dagli Ordini Professionali 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di 

informazione 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare se si tratta di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti 
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di 

informazione 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'art. 9 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale IC10759 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

X (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 01 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di 

informazione 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Mantenimento dei requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti i criteri di selezione che hanno l'assegnazione di un 
punteggio IC13416 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

X (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che tutti i requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione siano mantenuti per tutta la durata dell'attività progettuale. 
Controllare che siano mantenuti tutti i criteri di ammissibilità previsti dal Bando 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 6 – MISURA 4 – INTERVENTI 6.1.1 E 4.1.2 – PACCHETTO GIOVANI 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO “PACCHETTO GIOVANI” 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 
04 (3) Sottomisura 01 

01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 
da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Insediamento come capo azienda IC590 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 
04 (3) Sottomisura 01 

01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 
da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Titolarità di partita IVA attiva in campo agricolo IC1443 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Dalla verifica del S.I. dell'Agenzia delle Entrate, si accerta che il beneficiario disponga di una partita IVA attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni misura 6 – misura 4 – interventi 6.1.1 e 4.1.2 – Pacchetto Giovani     Allegato C 

5 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 
04 (3) Sottomisura 01 

01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 
da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Essere un agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento IC5366 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da normativa vigente 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 
04 (3) Sottomisura 01 

01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 
da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale IC5371 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 

da giovani agricoltori 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Disponibilità degli immobili per una durata minima di 7 anni dalla data diaccettazione del contributo IC7846 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la data di fine conduzione per gli immobili non in proprietà presente nel fascicolo sia successiva ai 7 anni dalla data di accettazione del contributo. Verificare, inoltre, 
la registrazione dei documenti. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 

da giovani agricoltori 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo IC2957 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda di Saldo presentata entro i termini stabiliti dal Bando (comprensivi di eventuali proroghe) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(30) MEDIA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(31) ALTA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte 

da giovani agricoltori 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Mantenere la qualifica IAP/CD per almeno 5 anni IC5713 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 02 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 

giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere 
dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento IC5871 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 02 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia 

un giovane agricoltore 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Percentuale di realizzazione dell’investimento pari o superiore all’80% previsto Dimensione economica dell’operazione pari o inferiore a 300.000,00 
euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 6 (sei) mesi dalla data 
prevista per la fine dei lavori 

(30) MEDIA Percentuale di realizzazione dell’investimento compreso tra il 50% e l’80% 
dell’investimento previsto 

Dimensione economica dell’operazione superiore a 300.000,00 euro e 
fino a 600.000,00 euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 12 (dodici) mesi dalla 
data prevista per la fine dei lavori 

(31) ALTA Percentuale di realizzazione dell’investimento inferiore al 50% dell’investimento 
previsto Dimensione economica dell’operazione superiore a 600.000,00 Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data prevista per la fine dei lavori 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione In caso di ritardo nell’esecuzione degli investimenti superiore a 24 (ventiquattro) mesi si dà luogo a revoca 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 4 – INTERVENTI 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.01.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure ad investimento) IC504 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Titolarità di partita IVA attiva in campo agricolo IC1443 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Dalla verifica del S.I. dell'Agenzia delle Entrate, si accerta che il beneficiario disponga di una partita IVA attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Impresa agricola in forma singola o associata con una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di 
lavoro agricolo IC7628 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Disponibilità degli immobili per una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno IC7842 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la disponibilità degli immobili abbia una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo IC2957 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(30) MEDIA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(31) ALTA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere 
dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento IC5871 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Percentuale di realizzazione dell’investimento pari o superiore all’80% previsto Dimensione economica dell’operazione pari o inferiore a 300.000,00 
euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 6 (sei) mesi dalla data 
prevista per la fine dei lavori 

(30) MEDIA Percentuale di realizzazione dell’investimento compreso tra il 50% e l’80% 
dell’investimento previsto 

Dimensione economica dell’operazione superiore a 300.000,00 euro e 
fino a 600.000,00 euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 12 (dodici) mesi dalla 
data prevista per la fine dei lavori 

(31) ALTA Percentuale di realizzazione dell’investimento inferiore al 50% dell’investimento 
previsto Dimensione economica dell’operazione superiore a 600.000,00 Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data prevista per la fine dei lavori 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione In caso di ritardo nell’esecuzione degli investimenti superiore a 24 (ventiquattro) mesi si dà luogo a revoca 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.01.03 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure ad investimento) IC504 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Titolarità di partita IVA attiva in campo agricolo IC1443 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5.Impresa agricola in forma singola o associata con una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di 
lavoro agricolo IC7628 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che il beneficiario possieda una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6.Permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa idrica IC7725 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Presenza di un permesso /autorizzazione all'estrazione della risorsa idrica o in mancanza la relativa richiesta 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7.Rispetto dei limiti per la realizzazione di invasi aziendali IC7727 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo IN SITU) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Rispetto del limite di capacità minima di 5.000 mc e massima di 250.000 mc degli invasi aziendali 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8.Disponibilità degli immobili per una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno IC7842  

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la disponibilità degli immobili abbia una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9.Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo IC2957 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(30) MEDIA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(31) ALTA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 03 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10.Mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del 
contributo concesso per la realizzazione dell'intervento IC7764 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Elementi del controllo:mantenimento dei requisiti soggettivi per i 5 anni successivi alla erogazione del saldo finale,non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del 
progetto,Mantenimento dei requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione che determinano l'attribuzione del punteggio. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.01.04 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure ad investimento) IC504 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Titolarità di partita IVA attiva in campo agricolo IC1443 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Impresa agricola in forma singola o associata con una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di 
lavoro agricolo IC7628 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che il beneficiario possieda una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5.Requisiti minimi in materia di efficienza energetica IC7766 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica dei requisiti minimi in materia di efficienza energetica (Art. 13 lettera C del Reg. (UE) 807/2014) per come previsto dal bando 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6.Disponibilità degli immobili per una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno IC7842 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la disponibilità degli immobili abbia una durata minima di 7 anni dalla Domanda di Sostegno 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1     Allegato D 

28 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7.Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo IC2957 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(30) MEDIA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(31) ALTA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 04 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da 

parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8.Mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del 
contributo concesso per la realizzazione dell'intervento IC7764 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.02.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Verificare di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli 
orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà IC5974 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA IC9196 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Se azienda di nuova costituzione dimostrare l'iscrizione alla CCIAA al momento della concessione; controllare che nel caso specifico dell'azienda agricola deve essere presente 
una posizione di IAP o CD o datore di lavoro agricolo 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.In caso di azienda agricola, la materia prima conferita deve essere almeno i 2/3 di provenienza extra aziendale IC9199 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la quantità di materia prima agricola di provenienza extra-aziendale rappresenti almeno i 2/3 del totale della materia prima che l'azienda può lavorare 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del 
contributo concesso per la realizzazione dell'intervento IC7764 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Elementi del controllo:mantenimento dei requisiti soggettivi per i 5 anni successivi alla erogazione del saldo finale,non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del 
progetto,Mantenimento dei requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione che determinano l'attribuzione del punteggio. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Per i primi 5 anni successivi all’avviamento dell’impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l’ultimo titolo di spesa), la materia prima da 
trasformare, commercializzare, vendere deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Materia prima trasformata, commercializzata, venduta proveniente per una 
percentuale superiore al 50% da aziende agricole attive nella produzione primaria Segue entità Violazione riscontrata per un solo anno di impegno 

(30) MEDIA 
Materia prima trasformata, commercializzata, venduta proveniente per una 

percentuale superiore al 40% ed inferiore uguale 50% da aziende agricole attive 
nella produzione primaria 

Segue entità Violazione riscontata per due o tre anni di impegno 

(31) ALTA 
Materia prima trasformata, commercializzata, venduta proveniente per una 

percentuale inferiore o uguale al 40% da aziende agricole attive nella produzione 
primaria 

Segue entità Violazione riscontrata per quattro o cinque anni di impegno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell’Unione e nazionale, ove pertinente 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Mantenere i quantitativi conferiti (indipendentemente dai soggetti conferitori) e il volume di lavorazione oggetto della domanda di sostegno per un periodo 
di almeno 5 anni a decorrere dal collaudo finale positivo 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata Segue durata Violazione riscontrata per un solo anno di impegno 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata Violazione riscontata per due o tre anni di impegno 

(31) ALTA Segue durata Segue durata Violazione riscontrata per quattro o cinque anni di impegno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Percentuale di realizzazione dell’investimento pari o superiore all’80% previsto Dimensione economica dell’operazione pari o inferiore a 400.000,00 
euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 6 (sei) mesi dalla data 
prevista per la fine dei lavori 

(30) MEDIA Percentuale di realizzazione dell’investimento compreso tra il 50% e l’80% 
dell’investimento previsto 

Dimensione economica dell’operazione superiore a 400.000,00 euro e 
fino a 1.200.000,00 euro 

Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 12 (dodici) mesi dalla 
data prevista per la fine dei lavori 

(31) ALTA Percentuale di realizzazione dell’investimento inferiore al 50% dell’investimento 
previsto Dimensione economica dell’operazione superiore a 1.200.000,00 Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data prevista per la fine dei lavori 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione In caso di ritardo nell’esecuzione degli investimenti superiore a 24 (ventiquattro) mesi si dà luogo a revoca 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in infrastrutture 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Investimenti di viabilità che prevedano esclusivamente la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico ed al servizio di una moltitudine di 
utentiIC10667 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in infrastrutture 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Investimenti di elettrificazione che siano posizionati all'esterno dell'azienda agricolo/forestale, siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio 
di una moltitudine di aziende agricolo/forestaleIC10719 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che gli investimenti di elettrificazione siano posizionati all'esterno dell'azienda agricolo/forestale e siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio di una 
moltitudine di aziende agricolo/forestale 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1     Allegato D 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in infrastrutture 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Conformità dei tempi di esecuzione degli interventi oggetto di sostegno - controllo in loco IC1450 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

 (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Elementi del controllo: presenza e completezza del cronoprogramma; rispetto dei tempi di realizzazione preventivati. 

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma inferiore o 
uguale al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(30) MEDIA n.a. Uguale ad entità Uguale ad entità 

(31) ALTA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma superiore al 
50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La percentuale del ritardo deve essere calcolata rapportando il periodo di ritardo riscontrato rispetto al cronoprogramma al periodo di durata totale di realizzazione dell’intervento. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1     Allegato D 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti in infrastrutture 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'art. 9 della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione (26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1     Allegato E 

1 

 

 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 5 – INTERVENTO 5.1.1 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 05.01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1     Allegato E 

3 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 05 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti di prevenzione per ridurre le 

conseguenze di probabili eventi alluvionali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Impegno di realizzare gli investimenti in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2007/60/CE, in attuazione delle disposizioni del piano di gestione del 
rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'appennino meridionale IC9548 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1     Allegato E 

4 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 05 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti di prevenzione per ridurre le 

conseguenze di probabili eventi alluvionali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Conformità dei tempi di esecuzione degli interventi oggetto di sostegno - controllo in loco IC1450 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

 (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma inferiore o 
uguale al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(30) MEDIA n.a. Uguale ad entità Uguale ad entità 

(31) ALTA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma superiore 
al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La percentuale del ritardo deve essere calcolata rapportando il periodo di ritardo riscontrato rispetto al cronoprogramma al periodo di durata totale di realizzazione dell’intervento. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 5 – Intervento 5.1.1     Allegato E 

5 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 05 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti di prevenzione per ridurre le 

conseguenze di probabili eventi alluvionali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo IC1451 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma inferiore o 
uguale al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(30) MEDIA n.a. Uguale ad entità Uguale ad entità 

(31) ALTA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma superiore 
al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La percentuale del ritardo deve essere calcolata rapportando il periodo di ritardo riscontrato rispetto al cronoprogramma al periodo di durata totale di realizzazione dell’intervento. 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 

1 

 

 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 6 – INTERVENTO 6.2.1 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 06.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Iscrizione CCIAA del nuovo codice ATECO pertinente IC13414 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che l'iscrizione alla CCIAA contenga il nuovo codice ATECO pertinente agli interventi della domanda di sostegno presentata 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Attivare almeno una ULA di lavoro entro la data di conclusione del Piano Aziendale IC13418 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 

5 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Mantenere l'impresa attiva per almeno 2 anni dalla data di conclusione del Piano Aziendale IC13415 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che venga mantenuta l'impresa attiva per almeno 2 anni dalla data di conclusione del Piano Aziendale e la disponibilità delle strutture utilizzate ai fini dell’impresa per 
almeno due anni decorrenti dalla data di conclusione delle Piano Aziendale.  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 

6 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Mantenimento dei requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti i criteri di selezione che hanno DETERMINATO 
l'assegnazione di un punteggio ed il riconoscimento del sostegno IC13416 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

X (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che tutti i requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione siano mantenuti per tutta la durata dell'attività progettuale; Controllare che 
siano mantenuti tutti i criteri di ammissibilità previsti dal Bando. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 

7 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità IC13420 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo IN SITU) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che le norme sui diritti delle persone con disabilità siano attuate nel rispetto dell'art. 9 della convenzione ONU e della normativa vigente sull'utilizzazione dei fondi 
SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Intervento 6.2.1     Allegato F 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 (4) Tipologia 
Intervento 01 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 

nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Durante il periodo di attuazione del Piano, aderire ad azioni di formazione di cui alle submisure 1.1 o 1.2 del PSR 2014-2020 della Regione Calabria, o 
comunque, partecipare ad altre attività di formazione pertinenti con la propria attività di impresa IC13424 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(30) MEDIA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(31) ALTA Sempre bassa Sempre bassa Sempre bassa 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 
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SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 8 – INTERVENTI 8.1.1; 8.31; 8.4.1; 8.51; 8.6.1 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 08.01.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Imboschimento terreni non agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale IC12096 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Controllare che la selezione delle specie da impiantare ed i metodi utilizzati siano adeguati agli habitat vulnerabili. Controllare che la selezione di specie, varietà, ecotipi e 
provenienze di alberi tenga conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrogeologiche della 
zona interessata nonché del carattere invasivo della specie. Controllare se la creazione di una copertura di vegetazione arborea di altro tipo sia dovuta alle difficili condizioni 
climatiche ed ambientali tali da non favorire l'impianto di specie legnose perenni che sfocino in una vera e propria superficie forestale. Controllare se sono operazioni di 
forestazione che sfocino nella creazione di foreste di dimensioni superiori ai 10 HA. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 8 – Interventi 8.1.1; 8.3.1; 8.4.1; 8.51; 8.6.1    Allegato G 

4 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Imboschimento terreni non agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Utilizzo di Specie adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona tali da soddisfare requisiti minimi ambientali IC12104 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che le specie autoctone e/o utilizzabili, siano presenti nell'elenco "Specie arboree forestali autoctone utilizzabili per i nuovi impianti di forestazione e imboschimento 
in Calabria", paragrafo 11 del Bando regionale misura 8 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Imboschimento terreni non agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Uso di materiale di propagazione conforme al D.Lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.Lgs. 214/2005 IC12107 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l'uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 e s.m.i. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Imboschimento terreni non agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Ulteriori prescrizioni bando misura 8.1.1. (Rispetto art. 22 e art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, siti natura 2000) IC12117 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Verificare in linea con art. 22 (2) del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede la non concessione del finanziamento per la costituzione di boschi cedui a rotazione rapida, abeti 
natalizi o specie a rapido accrescimento per uso energetico: progettazione di impianto diverso da boschi cedui a rotazione rapida non concessione del finanziamento per la 
costituzione di boschi cedui a rotazione rapida, abeti natalizi o specie a rapido accrescimento per uso energetico; presenza di VIA o richiesta progettazione coerente per siti 
natura 2000 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Imboschimento terreni non agricoli 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5.Mantenere il soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto dell'intervento finanziato per almeno la durata del ciclo produttivo previsto ed approvato in 
fase di concessione del contributo IC12139 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

X (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

 (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il mantenimento del soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto dell'intervento finanziato per almeno la durata del ciclo produttivo previsto ed approvato in fase di 
concessione del contributo 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 08.03.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 IC12107 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l'uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 e s.m.i. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale IC12254 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che gli investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale o al di fuori delle superfici boscate (quali punti e reti di raccolta e approvvigionamento acqua, 
punti di controllo, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione, etc.)  che siano a servizio del bosco 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento del saldo IC5457 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione; presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda. 
Completezza delle informazioni richieste dalla domanda 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 01 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Ragionevolezza dei costi - Misura 8 IC12323 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare che i costi relativi all'investimento siano, per come delineato dal bando Regionale, determinati con i parametri definiti dall'amministrazione 
Verificare che siano stati utilizzati i costi standard Nel caso in cui la voce di spesa non sia contemplata, controllare la congruità con i prezzari Regionali 
Controllare che i costi per le attrezzature e le macchine riportati sui preventivi non superino quelli risultanti per la stessa tipologia di bene presenti nella banca dati 
dell'informatore agrario La mancata congruità comporta l'adeguamento ai valori della banca dati 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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SCHEDE ECSLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 08.04.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 IC12107 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l'uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 e s.m.i. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Ragionevolezza dei costi - Misura 8 IC12323 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare che i costi relativi all'investimento siano, per come delineato dal bando Regionale, determinati con i parametri definiti dall'amministrazione: 
Verificare che siano stati utilizzati i costi standard (Nel caso in cui la voce di spesa non sia contemplata, controllare la congruità con i prezzari Regionali) 
Controllare che i costi per le attrezzature e le macchine riportati sui preventivi non superino quelli risultanti per la stessa tipologia di bene presenti nella banca dati 
dell'informatore agrario (La mancata congruità comporta l'adeguamento ai valori della banca dati) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale IC12254 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che gli investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale o al di fuori delle superfici boscate (quali punti e reti di raccolta e approvvigionamento acqua, 
punti di controllo, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione, etc.) che siano a servizio del bosco 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento del saldo IC5457 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione; presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda 
Completezza delle informazioni richieste dalla domanda 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 IC12107 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l'uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 e s.m.i. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Ragionevolezza dei costi - Misura 8 IC12323 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare che i costi relativi all'investimento siano, per come delineato dal bando Regionale, determinati con i parametri definiti dall'amministrazione: 
Verificare che siano stati utilizzati i costi standard (Nel caso in cui la voce di spesa non sia contemplata, controllare la congruità con i prezzari Regionali) 
Controllare che i costi per le attrezzature e le macchine riportati sui preventivi non superino quelli risultanti per la stessa tipologia di bene presenti nella banca dati 
dell'informatore agrario (La mancata congruità comporta l'adeguamento ai valori della banca dati) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale IC12376 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che gli interventi siano eseguiti in bosco o all'interno dell'area boscata 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Interventi di rinaturalizzazione forestale IC12418 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare se gli interventi di rinaturalizzazione forestale sono effettuati con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito, la circostanza deve essere evidenziata nella 
documentazione di progetto. Tale condizione viene richiesta al fine di assicurare la "composizione floristica" del situ. Ovviamente la scelta delle specie dovrà ricadere tra quelle 
adattabili alla medesima zona fitoclimatica. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità IC12429 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che il sostegno nel presente intervento non porti un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma sia finalizzato all'aumento del valore 
ambientale, capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e pubblica utilità 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6.Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento del saldo IC5457 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione; presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda 
Completezza delle informazioni richieste dalla domanda 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1.Uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 IC12107 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l'uso di materiale di propagazione conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE ed al D.lgs. 214/2005 e s.m.i. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2.Ragionevolezza dei costi - Misura 8 IC12323 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare che i costi relativi all'investimento siano, per come delineato dal bando Regionale, determinati con i parametri definiti dall'amministrazione: 
Verificare che siano stati utilizzati i costi standard (Nel caso in cui la voce di spesa non sia contemplata, controllare la congruità con i prezzari Regionali) 
Controllare che i costi per le attrezzature e le macchine riportati sui preventivi non superino quelli risultanti per la stessa tipologia di bene presenti nella banca dati 
dell'informatore agrario (La mancata congruità comporta l'adeguamento ai valori della banca dati) 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3.Investimenti eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale IC12376 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che gli interventi siano eseguiti in bosco o all'interno dell'area boscata 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4.Interventi di rinaturalizzazione forestale IC12418 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare se gli interventi di rinaturalizzazione forestale sono effettuati con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito, la circostanza deve essere evidenziata nella 
documentazione di progetto. Tale condizione viene richiesta al fine di assicurare la "composizione floristica" del situ. Ovviamente la scelta delle specie dovrà ricadere tra quelle 
adattabili alla medesima zona fitoclimatica. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità IC12429 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che il sostegno nel presente intervento non porti un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma sia finalizzato all'aumento del valore 
ambientale, capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e pubblica utilità 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 08 (3) Sottomisura 05 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6.Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento del saldo IC5457 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione; presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda 
Completezza delle informazioni richieste dalla domanda 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 16 – INTERVENTO 16.8.1 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 16.08.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 08 (4) Tipologia 
Intervento 01 Stesura di piani di gestione forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Conformità dei tempi di esecuzione degli interventi oggetto di sostegno - controllo in loco IC1450 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

 (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione X (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma inferiore o 
uguale al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(30) MEDIA n.a. Uguale ad entità Uguale ad entità 

(31) ALTA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma superiore 
al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La percentuale del ritardo deve essere calcolata rapportando li periodo di ritardo riscontrato rispetto al cronoprogramma al periodo di durata totale di realizzazione dell’intervento. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 08 (4) Tipologia 
Intervento 01 Stesura di piani di gestione forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo IC1451 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura X (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma inferiore o 
uguale al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(30) MEDIA n.a. Uguale ad entità Uguale ad entità 

(31) ALTA Ritardo nella realizzazione degli interventi rispetto al cronoprogramma superiore 
al 50% Uguale ad entità Uguale ad entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione La percentuale del ritardo deve essere calcolata rapportando il perìodo di ritardo riscontrato rispetto al cronoprogramma al periodo di durata totale di realizzazione dell’intervento. 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari diretti e dei programmi di sviluppo rurale” 

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURA 19 – INTERVENTO 19.1 
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SCHEDE ESLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 19.01.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Presentazione della Strategia di Sviluppo Locale IC4038 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare la presenza, tra gli allegati, del documento "strategia di sviluppo locale"  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. La sede operativa deve ricadere all'interno dell'area di riferimento del GAL IC4043 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la sede operativa ricada in uno dei comuni facenti parte dell'area di riferimento del GAL 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le 
autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto 
al voto IC4737 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Presenza di un solo GAL nell'ambito territoriale di riferimento IC8633 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che nel territorio individuato ci sia presente un solo GAL 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Essere un soggetto (o impegnarsi alla costituzione) avente forma giuridica che favorisca il principio della "porta aperta" IC8658 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare se nello statuto o nell'atto costitutivo è un soggetto (o si impegna alla costituzione) avente forma giuridica che favorisca il principio della "porta aperta" 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. All'interno dell'area selezionata, ciascun Comune/Partner può aderire ad un solo GAL IC10840 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura X (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Un comune deve essere compreso nel territorio dell'Area LEADER selezionata IC11014 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che nell'elenco dei comuni presenti nelle Strategie di Sviluppo Locale presentate non ci siano comuni non appartenenti alla area selezionata 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.1     Allegato I 

10 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Ammissibilità degli investimenti rendicontati IC4441 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Gli elementi di controllo sono: A) Verifica la pertinenza della spesa: verificare che la spesa rendicontata sia riconducibile alle spese ammissibili del bando in termini di 
destinazione, temporalità dell'investimento e ubicazione; B) Verifica la congruità della spesa: verificare il rispetto dei massimali previsti dal bando o della valutazione di congruità 
presente in domanda di sostegno; C) Verifica la regolarità dei pagamenti: Verificare la documentazione attestante i pagamenti effettuati. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Presenza della documentazione giustificativa relativa alle diverse tipologie di spese ammissibili IC4443 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Verificare: 
A) i costi del personale; 
B) le azioni legate alla consultazione del territorio e alla formazione degli animatori e degli addetti all'elaborazione della strategia; 
C) i costi per studi, analisi e indagini del territorio di riferimento, compresi gli studi di fattibilità; 
D) i costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale; 
ai sensi del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 sancita in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 
febbraio 2016 e delle disposizioni regionali attuative della misura 19. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    
(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento IC10879 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento X (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

X (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

X (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

 (17) Riduzione graduale  (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Gli elementi di controllo sono: Verificare che i documenti giustificativi facciano riferimento a spese sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione del PAL; Verificare 
che i documenti giustificativi e le spese sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione del PAL siano opportunamente quietanzate ed emesse entro la data di 
presentazione della domanda di pagamento; Verificare che i documenti giustificativi siano stati quietanzati 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.1     Allegato I 

13 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno preparatorio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni dalla conclusione del PSR 2014-2020 IC5105 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

(7) Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 

 (8) Misura  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

X (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)    

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

 (19) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) 

 (16) Esclusione  (20) (5%) solo campione (controllo in loco) 

X (17) Riduzione graduale X (21) (1%) solo campione Ex post 

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare la presenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa portata a rendicontazione 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Assenza/Irregolarità della documentazione giustificativa della spesa portata a 
rendicontazione per un valore inferiore o pari al 20% delle spese Uguale all’entità Sempre media 

(30) MEDIA 
Assenza/Irregolarità della documentazione giustificativa della spesa portata a 
rendicontazione per un valore superiore al 20% e inferiore o pari al 50% delle 

spese 
Uguale all’entità Sempre media 

(31) ALTA Assenza/Irregolarità della documentazione giustificativa della spesa portata a 
rendicontazione per un valore superiore al 50% delle spese Uguale all’entità Sempre media 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


